N. 2 MARCHE BOLLO

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Istanza autorizzazione per l'installazione di specchio parabolico stradale
ad uso privato
Il/la sottoscritto/a …...............................................................................................................
nato/a a …..........................................................................il..................................................
residente in ….................................................,Via...................................................... n. ......
codice fiscale................................................................... tel. …............................................
posta elettronica ...................................................................................................................
in qualità di - titolare - altro ..................................................................................................
dell'autorizzazione di accesso/passo carrabile n....................... rilasciato dal Comune di
Gazzada Schianno il ….........................................................................................................

CHIEDE
di essere autorizzato/a ad installare uno specchio parabolico stradale, con relativo palo di
sostegno, in Gazzada Schianno, Via …....................................................................... n.
…................................ in corrispondenza dello sbocco della Via privata/accesso carraio di
cui sopra al fine di migliorare la visibilità in fase di immissione dalla proprietà privata nel
flusso della circolazione stradale.
DICHIARA
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, di essere,
inoltre, consapevole che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
1. all'acquisto e alla messa in opera dello specchio parabolico stradale a proprie
spese;
2. all'esecuzione delle opere di posa del palo di sostegno dello specchio che non deve
in nessun caso danneggiare il manto stradale o comunque eventuali sotto servizi
stradali, il più possibile a margine della sede stradale per non costituire intralcio alla
viabilità;
3. all'installazione da effettuarsi a norma del vigente Codice della Strada e relativo

Regolamento di esecuzione e d'attuazione mediante impiego di materiali
regolarmente omologati e certificati, su un terreno (barrare la sola categoria
interessata):
○ di proprietà comunale;
○ su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere formale
autorizzazione al proprietario;
4. alla manutenzione del manufatto;
5. al rispetto dei diritti di terzi;
6. di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D. Lgs. n.285 del
30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e
successive modifiche e integrazioni;
7. di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e
conseguente all'installazione suddetta anche verso terzi;
8. di essere informato che ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. Il
Comune può modificare e/o revocare gli atti di autorizzazione e concessione in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
Il sottoscritto 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.

ALLEGA ALLA PRESENTE la seguente documentazione:
A – fotocopia documento d'identità del soggetto richiedente;
B – una planimetria/documentazione fotografica con indicazione del punto in cui si intende
installare lo specchio parabolico.

Il/la richiedente
…......................................

Data ….........................

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13

1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i
dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce
all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali
dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

______________________________________
●○(Firma del Richiedente)

