Richiesta di posa di specchio parabolico
(Spazio riservato al protocollo)

Marca da bollo
da €. 16,00

Al Sig. Sindaco del
Comune di Stagno Lombardo (CR)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a _____________________________ Prov. ___ il __________
residente a ______________________________ Prov. ___ in Via ____________________________________________ n. ___
Codice fiscale/P.IVA ______________________ Tel. _________________ @PEC ____________________________________
e-mail _________________________________________ in qualità di:
 proprietario dell’immobile
 amministratore del condominio denominato _________________________________________
 legale rappresentante di _______________________________________ con sede a ________________________
Prov.___ in Via _____________________________ n. ____ Codice fiscale/P.IVA ______________________________
Tel. _______________ @PEC ______________________________________ e-mail ______________________________
sito in Stagno Lombardo, in Via _ ___________________________________ n. ______
per il seguente motivo: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE di essere autorizzato ad installare n. ______ SPECCHIO PARABOLICO
in questo Comune in Via ________________________________ altezza civico ______________ fronte civico ______________
 su area o fabbricato di proprietà
 su area o fabbricato di proprietà comunale
 su area o fabbricato di proprietà di __________________________________________________________________
nel seguente modo:
 su palo
 a bandiera
Informa che i lavori di installazione:
 verranno eseguiti in proprio.
 saranno affidati alla Ditta _____________________________________ con sede a __________________________
Prov. ___ in Via _____________________________ n. _______ Codice fiscale/P.IVA ___________________________
Tel.______________________ @PEC ____________________________________ e-mail _______________________
 Chiede inoltre l’autorizzazione alla rottura del suolo pubblico in Via/Piazza ____________________________ finalizzata
all’installazione dello specchio parabolico.
Il/La sottoscritto/a dichiara che lo specchio parabolico che si intende installare:
1. avrà/avranno diametro di cm ________ oppure, se di forma rettangolare, le seguenti dimensioni: _____________________
2. sarà collocato ad un’altezza minima da terra, misurata dal bordo inferiore dello specchio, di metri 2,20;
3. sarà collocato ad una distanza di mt. _________ da fabbricati o recinzioni di proprietà di terzi;
4. NON creerà impedimenti o situazioni di pericolo al transito dei veicoli né alla lettura della segnaletica stradale esistente.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
a) di assumersi pienamente la responsabilità in caso di danni a persone e/o cose derivanti dall’installazione dello
specchio;
b) di essere pienamente consapevole che dovrà far fronte all’acquisto, alla posa ed al mantenimento del buono stato
di conservazione dello specchio;
c) di impegnarsi ad attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesto ufficio ed a fornire l’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta;
d) condurre i lavori nel rispetto delle norme di buona tecnica e della normativa di settore.
e) di essere a conoscenza che l’autorizzazione è sempre revocabile in caso di necessità sopravvenute o violazione
delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e, in tal caso, di impegnarsi a rimuovere la struttura entro 5 giorni dal
ricevimento di apposita comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
•

fotografie (anche in bianco e nero) del luogo di installazione con indicazione del punto esatto di
posizionamento.

•

in caso di installazione su area di proprietà di terzi: dichiarazione scritta di assenso del proprietario dell’area o
del fabbricato ove si intende collocare la struttura.

•

fotocopia di un documento di identità del firmatario della domanda.

•

Ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Data ________________________

IL RICHIEDENTE
_________________________

