SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Tel. n. 0481 / 728658
pec: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it
email: polizia.municipale@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Largo Donatori di Sangue n. 10 – 34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Al Comune di Fogliano Redipuglia

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____________________ a ________________
______________________________ residente a _____________________________ in via ______________________
___________________________ n. _________ tel. / cell. ________________________________________ in qualità di
proprietario / comproprietario

locatario

amministratore di condominio

dell’area laterale per cui si chiede l’agevolazione
CHIEDE

l’autorizzazione ad installare uno specchio parabolico di fronte all’accesso privato contraddistinto dal numero civico
___________ in considerazione della limitata visibilità per l’immissione nella pubblica Via ________________________ .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA
-

-

-

che si atterrà a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione;
di essere informato/a che le spese di fornitura, installazione e manutenzione dello specchio parabolico sono a
proprio carico;
che l’impianto che intende installare sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
di essere consapevole che dovrà far fronte all’acquisto, alla posa e al mantenimento del buono stato di
conservazione del manufatto medesimo e che ne risponderà direttamente se dovesse arrecare danno a persone e/o
cose;
di essere consapevole che, in caso di danneggiamento dello specchio di proprietà privata a causa della circolazione
stradale o in seguito ad atti vandalici, il proprietario del medesimo non può chiamare in causa in alcun modo l’Ente
che lo ha autorizzato in quanto la struttura, anche se installata su suolo pubblico, resta sempre di proprietà privata;
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:
-

2 marche da bollo da € 16,00
planimetria o piantina della zona interessata
fotocopia di un documento di identità del richiedente

Fogliano Redipuglia, il ___ / ___ / _________

________________________
Firma del richiedente

Il responsabile del procedimento: rag. Annalia Vescovi
Il responsabile dell’istruttoria: V. Ispettore dott. Paolo Dessanti
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP e DPO) dott. Gilberto AMBOTTA
Deliberazione giuntale n. 13/2020 - Art. 37 Reg. UE n. 679/2016

