
 

 

Spazio per marca da 
bollo 

 

Al Comune di Pont-Saint-Martin 
Via Emile Chanoux n° 122 
11026 PONT-SAINT-MARTIN 

 

OGGETTO: richiesta di installazione specchio parabolico stradale per accesso privato, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________ il _______________________ residente 

a_______________________________________________________________________________ in via 

_______________________________________________________________________ n. ________ C.F. 

_______________________________________ telefono n. ___________________________ e-mail - 

PEC:__________________________________________________ 

in qualità di: (compilare nel caso di legale rappresentante/amministratore pro tempore) del 

condominio/ente _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

□ proprietario □ comproprietario □ usufruttuario □ altro (precisare) ______________________ 

dell’immobile direttamente servito dal passo carraio, 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da 
realizzarsi a margine della carreggiata nella posizione e con le modalità di cui alla 
documentazione tecnica allegata, per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

A tal scopo 

DICHIARA 

Ai sensi degli 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 sua personale responsabilità: 



a) che l’installazione sarà effettuata a sue spese, 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 di proprietà: 

□ comunale/regionale/statale (barrare la fattispecie che non rilevano), come risulta 
dalla planimetria allegata; 

□ di proprietà privata (allega autorizzazione del 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 modifica o rimozione 
da parte degli uffici competenti per motivi di tutela del pubblico interesse ovvero connessi 
alla viabilità. 

d) di 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 e della proprietà 
stradale. 

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. 

Data ____________________ 

Firma del richiedente __________________________________ 

ALLEGA: 

 fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

 planimetria, piantina o relazione fotografica al fine di individuare la posizione esatta per 
l’installazione richiesta; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il manufatto che s’intende 
collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; 

 nulla-osta dell’Ente proprietario della Strada; 

 una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione; 

 autorizzazione del proprietario del terreno su cui verrà installato lo specchio, se lo stesso 
non è comunale. 

 
N.B. Il mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità 

di dar corso alla procedura di Suo interesse 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa” 

 


