
 
 
        Al Sig. SINDACO 
        del Comune di 

20020 Misnto 
 

OGGETTO: Richiesta di installazione SPECCHIO PARABOLICO 
 
Il sottoscritto............................................................................................................. 

nato a ...................................................... il ................................................................ 

e residente a ................................. in Via ...................................................................... 

tel ....................................... mail ................................................................................ 

in qualità di ……………………………………………………….. della/del ......................................... 

con sede in Misinto Via ..........................................................................n°.......... 

P.Iva/cod. fisc. ............................................ 

 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione ad installare uno specchio parabolico in (indicare il luogo ove verrà installato lo specchio 

parabolico: nome via, civico, accesso ecc…) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

in quanto (indicare le motivazioni: ridotta visibilità, difficoltà di immissione nel flusso della circolazione stradale ecc.) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’artt. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, 

BOLLO                
€ 16,00 



DICHIARA 

 

1. Che l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada;  

2. di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio sono 

a proprio carico così come il mantenimento del buono stato di conservazione del 

manufatto medesimo e che ne risponderà direttamente se dovesse arrecare danno a 

persone e/o cose;  

3. che l’impianto che intende posare sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della 

natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità; 

4. di essere consapevole che tale installazione potrà essere oggetto di modifica o 

rimozione da parte degli uffici competenti per motivi di tutela del pubblico interesse 

ovvero connessi alla viabilità;  

5. di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e 

conseguente all’installazione suddetta anche verso terzi;  

 

Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che 

verranno stabilite con l’atto di autorizzazione nonché a tutte le altre condizioni 

che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e 

della proprietà stradale e al fine di ottenere quanto richiesto si allega:  

• una planimetria/relazione fotografica a colori (al fine di individuare la posizione esatta 

del luogo per l’installazione richiesta);  

• una relazione tecnica sul materiale che verrà installato;  

• ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo; 

• copia Carta di Identità e codice fiscale.  

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

        _________________________________ 

 

All. c.s. 

 

 

 

 

 

All’atto del ritiro del titolo autorizzativo sarà richiesto il versamento di € 0.52 per i diritti di segreteria. 

 

 


