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COMUNE DI CERMENATE

Richiesta di installazione specchio parabolico stradale per accesso pubblico

Io sottoscritto      

 

nato a       il      

residente a       in via     

codice fiscale       tel.      

in qualità di      

del Condominio/Azienda      

intestatario dell’autorizzazione del passo carrabile n°       rilasciato dal Comune di Cermenate

CHIEDE

che mi venga rilasciata l’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da realizzarsi a

margine  della  carreggiata  nella  posizione  e  con  le  modalità  di  cui  alla  documentazione  /foto   allegata,  per 
interesse pubblico e per viabilità ordinaria/intersezione stradale.

A tale scopo

DICHIARO

valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e

sotto la mia personale responsabilità :

a) che l’installazione sarà su un terreno:

 □ di proprietà comunale 

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

proprietario;

b) 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;

c) di essere consapevole che tale installazione potrà essere oggetto di negazione/modifica o rimozione da parte 
degli uffici

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



Il richiedente al fine di ottenere quanto richiesto allega:

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

- documento di identià del richiedente

Cermenate (CO)      

FIRMA

_____________________________________________

Note :
1)La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale rappresentante. Nei  
condomini, per le parti comuni spetta all’amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo condomino.

2)Indicare il titolo di possesso o il diritto esercitato sull’immobile che direttamente viene servito dal passo carrabile. Per le residenze singole (o  
comunque  non in condominio),  aziende o altre  attività  professionali,  riportare  la  voce:  proprietario,  comproprietario,  usufruttuario,  legale  
rappresentante, o altro (specificare).

3)Nei casi di regime di condominio indicarne il nome e riportare la voce: amministratore pro-tempore, condomino-proprietario, condomino-
comproprietario,  altro titolo (specificare) o anche proprietario,  comproprietario,  ecc. qualora tale diritto si  estenda a tutto l’immobile.  (o la  
ragione sociale dell’azienda) e l’indirizzo. Barrare la linea se non interessa (ad esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in 
condominio).

L’autorizzazione verrà rilasciata  a firma del  Funzionario  Responsabile  settore  Polizia  Locale  previo parere  del  competente  ufficio Lavori  
Pubblici del Comune di  Cermenate il quale effettuerà apposito sopralluogo.

Si informa che, con la sottoscrizione della presente, i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento,  
anche in via automatizzata, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. E del Regolamento UE n. 679/2016. E'  
possibile  consultare  l'informativa  completa  all'indirizzo  http://www.comune.cermenate.co.it/   sezione “entra  in 
comune”, “privacy”.

http://www.comune.cermenate.co.it/
http://www.comune.cermenate.co.it/sezione
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