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AL COMANDO di POLIZIA LOCALE 

 

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO STRADALE PER ACCESSO PRIVATO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ (___) il __/__/____ 

residente nel Comune di____________________ (___) in Via/P.zza _______________________________ n. ____  

Tel/cell: _________________________ E-Mail:_______________________________ C.F. ___________________ 

In qualità di:    Legale Rappresentante /amministratore Pro tempore   

             Proprietario/comproprietario 

             Usufruttuario 

           dell’immobile direttamente servito dal passo carraio 

             Altro (specificare) ________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da collocare nel comune di 
__________________a margine della carreggiata al servizio: 
 

 dell’accesso al civico n. _____ di via _____________________________________________________________ 
 dell’accesso a strada privata ___________________________________________________________________  
per il seguente motivo:   ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
nella posizione e con le modalità di cui alla documentazione tecnica allegata.  

 

DICHIARA 
➢ di essere a conoscenza che l’installazione dello specchio e la sua manutenzione dovranno essere eseguite a 

proprie spese, in osservanza di quanto prescritto dal C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e 
d’attuazione mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati e fatti salvi i diritti di terzi; 

➢ di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione 
richiesta, anche verso terzi e 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; 

➢ che tale accesso privato è autorizzato e in regola con le vigenti norme urbanistiche; 
➢ di essere consapevole che tale installazione potrà essere oggetto di modifica o rimozione da parte degli uffici 

competenti per motivi di tutela del pubblico interesse ovvero connessi alla viabilità. 
 

Allegati:  Schizzo planimetrico per individuazione accesso/strada privata. 
   Carta di identità del dichiarante  
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che , ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000, come previsto dall’art. 75 della medesima norma, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiere, nonché di essere consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità 
 

Data, ______________________            Firma del richiedente: _______________________________ 

GESTIONE ASSOCIATA  COMANDO  DI POLIZIA LOCALE  

   
AZZATE-DAVERIO-GALLIATE LOMBARDO 

SEDE: VIA ACQUADRO N. 2 – C.A.P. 21022 - AZZATE (VA)  
TEL: 0332/459877  FAX 0332/454141 

Data arrivo:  ……………………………………... 

Prot.n. ……………. del………………..…………. 

Ass: …………… Class: ....………………………..  

 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
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