DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE SEGNALETICA STRADALE E
COMPLEMENTARE NELL’INTERESSE DEL PRIVATO
Spett.le
COMUNE DI AZZANO MELLA
POLIZIA LOCALE
25020 AZZANO MELLA

Bollo

Io sottoscritto (1) ___________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________
residente

a

_______________________________________________________

__________________________________________
codice

fiscale

tel.

in via

_________________________

___________________________________

in

qualità

di

(2)

__________________________________________________________________________
del Condominio/Azienda (3) ___________________________________________________
intestatario dell’autorizzazione del passo carrabile n° _______ rilasciato dal Comune di
Azzano Mella in data ________________________ (4)
proprietario di accesso laterale (strada privata, carrareccia, ecc;)
CHIEDO

Il rilascio dell’autorizzazione ad installare lungo la strada pubblica o sue pertinenze:
uno specchio parabolico;

un cartello di divieto di sosta;

n. ____ dissuasori di sosta

In Via _____________________________________________________________________
con la seguente motivazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiaro
-

di essere a conoscenza che l’installazione deve avvenire a cura di ditte specializzate
e con l’impiego di materiali debitamente omologati.

-

di essere a conoscenza che l’autorizzazione eventualmente concessa potrà essere
revocata in qualsiasi momento per motivi legati alla sicurezza della circolazione
stradale o altro motivo di pubblica utilità, senza dare luogo ad alcun indennizzo;

-

di farmi carico dell’onere di mantenere in perfetta efficienza quanto installato;

-

di essere consapevole ed accettare, che ogni danno dovuto a cattiva installazione o
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manutenzione dell’impianto ricade sotto la mia responsabilità
Allego alla presente la seguente documentazione :
 Copia di un documento d’identità;
 planimetria con l’esatta indicazione del punto di installazione;
 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione;

 nulla osta tecnico rilasciato dalla Provincia di Brescia (obbligatorio se l’impianto è
posizionato lungo strade provinciali);

 dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed

integrazioni, con la quale l’installatore scelto attesta che i materiali impiegati sono di
tipo omologato e che il sostegno è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa e della spinta del vento
(non inferiore a 140 Km/h), onde garantirne la stabilità;

Azzano Mella, lì _________________

IL DICHIARANTE

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SENSIBILI






I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici
è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni
della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di
rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: Ufficio Tecnico
030.9747319.
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Piazza Mazzini n. 08 

