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
residente

il
a _

in

via

di

(2)

tel.
codice

fiscale

in

qualità

del Condominio/Azienda (3)
intestatario dell’autorizzazione del passo carrabile n°
Azzano Mella in data

rilasciato dal Comune di

(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

1

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 privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Azzano
Mella saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Azzano Mella. L’Interessato può esercitare i diritti previsti
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.azzanomella.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

2

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Coppola Rosa

