Marca
Bollo
€ 16,00

Al Sig. SINDACO
del COMUNE di
CONCOREZZO

OGGETTO: richiesta autorizzazione alla posa di dissuasori di sosta e specchi parabolici e alla realizzazione
di segnaletica orizzontale in prossimità di passi carrabili

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _________________________________
Residente a _______________________________ Via __________________________________ n° ____
Il qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta/condominio ___________________________________________________________________
con sede a ______________________________________ Via ___________________________________
telefono ________________________________ P.I./C.F. _______________________________________

C H I E D E L’ A U T O R I Z Z A Z I O N E
alla posa di dissuasori di sosta su suolo pubblico di tipo
Paracarri inox
Parigine
alla posa di specchio parabolico
alla realizzazione di segnaletica orizzontale evidenziante il passo carrabile
in via______________________________________ civ. _______ come indicato nella planimetria allegata.
La posa in opera sarà effettuata da (ditta) ____________________________________________________
Si dichiara che gli oneri di fornitura, installazione, rimozione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti
autorizzati sono a totale carico del richiedente, nel rispetto del vigente Codice della Strada relativo
Regolamento di Attuazione e del D.Lgs. 81/2008 (normativa in materia di sicurezza).
Il richiedente si impegna sin d'ora 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 e al fine di ottenere quanto richiesto allego:
- una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l'installazione richiesta);
- ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del Testo Unico 28.12.2000, n. 445, qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a
quanto sopra richiamato, l’Amministrazione Comunale provvederà alla immediata revoca dell’autorizzazione.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Firma
Concorezzo, lì ______________________

__________________________

______________________________________________________________________________________
AVVERTENZE
la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto ad
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indicazione sulla preferenza del/i dissuasore/i autorizzabile/i è da considerarsi puramente indicativa. La
valutazione di compatibilità/congruità tecnico-ambientale verrà effettuata dalla struttura tecnica comunale,
che definirà in maniera puntuale sia il numero che la tipologia dei manufatti assentibili. Per la zona del
Centro città è autorizzabile il dissuasore modello “Parigina”.
Gli oneri di installazione, rimozione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale
carico del richiedente.
L’autorizzazione è soggetta a decadenza se, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della medesima, i
lavori di installazione dei dissuasori di sosta non saranno eseguiti.
N.B. l’autorizzazione alla posa di “PARACARRI IN ACCIAIO INOX, PARIGINE IN GHISA”, non potrà essere
concessa ove non sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- deve essere garantito un varco utile dal filo esterno dello stabile/esercizio commerciale non inferiore a mt.
1,50 (PARIGINE IN GHISA e PARACARRI IN ACCIAIO INOX), necessario per il transito delle persone con
ridotte capacità motorie:
- la distanza minima tra i dissuasori deve essere di mt. 1,20, quella massima di mt. 1,50;

