CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via S. Clemente 15 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
Tel. 035/6228511 Fax. 035/6228599
polizia@comune.pontesanpietro.bg.it

Marca da
bollo da
16,00

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DI PONTE SAN PIETRO(BG)
Tel .035. 6228511 fax. 035.6228499

D

RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI SPECCHI
PARABOLICI STRADALI RICHIESTI DA PRIVATI PER ACCESSO DA PROPRIETA’
PRIVATE SU PUBBLICA VIA
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da

in data

codice fiscale

in qualità di

sito in

Unico proprietario dell’immobile

Via

codice fiscale

in qualità di

sito in

Amministratore pro-tempore dell’immobile

Via

codice fiscale

in qualità di

con sede in

Legale rappresentante o amministratore unico
della Società

Via

e-mail @

Recapito telefonico

CHIEDO
L’autorizzazione all’ installazione di uno specchio parabolico stradale lungo la pubblica via denominata

a servizio di
accesso privato (aut. passo carrale n. _____________)

strada privata denominata _____________________

per le seguenti motivazioni:
in considerazione della limitata visibilità per l’immissione nella pubblica via denominata

A tale scopo

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 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 :
a) che l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e
d’attuazione mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati, su un terreno:
di proprietà comunale come risulta dalla planimetria allegata;
di proprietà

provinciale/

ANAS/

Altro (specificare) ___________come risulta dalla planimetria allegata;

su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere formale autorizzazione dal proprietario;

b) di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico nonché della futura
manutenzione sono a mio carico;
c) che la zona interessata dall’impianto non è sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche e di
edifici e luoghi di interesse storico/artistico;
d) che lo specchio parabolico stradale sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità;
e) di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione suddetta
anche verso terzi, provvedendo a stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile 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 allego:
-

una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione richiesta)

-

copia autorizzazione passo carraio di proprietà

-

Fotocopia documento d’identità

-

nulla osta ente proprietario strada (ANAS o Provincia)

-

marca da bollo 16,00 € da apporre aut.

Ponte San Pietro il

Il Richiedente

