
  

Spazio per marca 

da bollo

€   16,00

 

AL  DIRIGENTE

Settore Impianti e Manutenzioni 
Progettazione Tecnica Infrastrutture per la Mobilità 

COMUNE DI LIVORNO

OGGETTO:     richiesta di installazione specchio parabolico stradale 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il________________________________________________ 
residente a_____________________________________________________________________________
in via _______________________________________n. ________ C.F. __________________________ 
telefono n. ___________________________ e-mail ___________________________________________-
PEC:__________________________________________________

in qualità di: 

□ Proprietario  □  Comproprietario □ Usufruttuario □ Altro    (precisare)_______________________

dell’immobile direttamente servito dal passo carraio,  n. ….................  sito in  via  …...…............................         

C H I E D E 

il  rilascio  dell’autorizzazione  per  l’installazione  di  uno  specchio  parabolico  stradale  da  realizzarsi  sul 
marciapiede  a margine della carreggiata nella posizione e con le modalità di cui alla documentazione tecnica 
allegata (disegno e foto ), per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto si impegna a effettuare l’installazione a sue spese, a norma del vigente C. d. S. (D. Lgs n. 285 del 
30/04/1992  e  D.P.R.  n.  495  del  16/12/1992)   mediante  impiego  di  materiali  regolarmente  omologati  e 
certificati, su un marciapiede o terreno di proprietà: 

□  comunale, come risulta dalla planimetria allegata;

□  di proprietà privata (allegare l'autorizzazione del proprietario). 



Si impegna inoltre  a sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  inerente  e  conseguente 
all’installazione richiesta, anche verso terzi ed 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, della proprietà stradale e dei sotto-servizi del sottosuolo.

D I C H I A R A 

 - 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 o connessi alla viabilità;

 - ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, di essere consapevole che, come previsto  
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione vi è la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera;  consapevole  inoltre  delle  sanzioni  penali  stabilite  dall'art.  76  per  false  attestazioni  e  mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità.

Data ____________________                                               Firma __________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa 

Data ____________________                                               Firma __________________________________

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Diri
gente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

ALLEGATI DA CONSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE

- una fotografia dell'area
- una planimetria quotata con il punto evidenziato dell'eventuale collocazione  
- dimensione dello o degli specchi da collocare su posto 
- dimensione del palo di supporto 
- altezza dello specchio dal marciapiede 
- autorizzazione del proprietario del terreno su cui verrà installato lo specchio, se lo stesso non è comunale
- una marca da bolla da apporre sull'autorizzazione rilasciata. 
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