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Marca da bollo
Euro 14,62.-

Spett.le
COMUNE DI
31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV
VIA MARCONI 3

Oggetto:
Richiesta autorizzazione posa specchio visore stradale su area pubblica ad uso di
accesso privato.
Richiesta di posa di specchio visore stradale ad uso di viabilità pubblica.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ ( __ ) il ___________________ e residente
a _____________________________________ ( __ ) via/piazza __________________________
n. ____ int. ____ in qualità di _______________________________________________________
dell’unità immobiliare posta in Comune di San Pietro di Feletto (TV) in via ____________________
______________________________ n. ____ int. ____ recapito tel./cell. ____________________
CHIEDE
•

l’autorizzazione alla posa di specchio visore stradale, di tipo parabolico, di diametro massimo
di cm. 60, installato ad una altezza minima (margine inferiore dello specchio) di cm. 220 da
terra, montato su palo zincato di diametro cm. 6, di altezza massima fuori terra di cm. 350 su
area pubblica ad uso di accesso privato(•in alternativa su palo di illuminazione pubblica);

•

la posa di specchio parabolico ad uso di viabilità pubblica;

in quantità di n. ___ specchi, in via _______________________________ presso il civico _____,
da posizionarsi su:
•

banchina;

•

marciapiede;

ad uso di:
•

accesso privato _____________________________________________________________

•

viabilità pubblica di via _______________________________________________________.
ALLEGA

alla presente marca da bollo da Euro 14,62.- per il rilascio dell’autorizzazione,

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Responsabile del Servizio Area Amministrati va: dott.ssa Roberta Gallon (tel. 0438.48.65.20)
Responsabile dell’Istruttoria: Agente _______________ (tel. 0438.48.65.40 fax 0438.48.60.09 – e-mail poliziamunicipale@comune.sanpietrodifeleletto.tv.it )
Orari di apertura al pubblico: mercoledì: 09.00 – 10.00 sabato: 09.00 – 10.00
Modulo richiesta posa specchio visore.doc
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DA ATTO
della regolarità dei dati esposti sopra e di conoscere che in caso di dichiarazioni non veritiere
saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 482-483 e segg. del Codice Penale.

San Pietro di Feletto

firma
data

cognome e nome per esteso

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso
all’istanza;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti
procedimentali, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale o soggetti esercenti pubblico
servizio;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
Il titolare del trattamento è il Comune di San Pietro di Feletto (TV) con sede in via Marconi 3;
responsabile del trattamento è l’Ufficio di Polizia Locale.

Documento d'identità del firmatario
documento

L’istruttore

n.

dell’ufficio
cognome e nome

firma

Qualora l'istanza non sia sottoscritta davanti all'impiegato allegare copia fotostatica della carta
d'identità

Ritira l’autorizzazione il titolare
data

firma del titolare

Munito di delega per il ritiro e di fotocopia della carta di identità del titolare del contrassegno, che qui
allega, ritira l’autorizzazione il/la Signore/a
data

firma
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