BOLLO

Al Comune di Campagna Lupia
Via Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia

Richiesta installazione specchio stradale
Il/la sottoscritto/a (1)_______________________________nato/a a______________________il__________
e residente in _____________________________CAP___________Via_____________________________
n° _________Tel. (obbligatorio)______________________in qualità di proprietario / ditta / associazione /
rapp. Condominio (2)(3)______________________________________con sede in_____________________
Via________________________n°______Codice Fiscale / Partita Iva ______________________
In relazione alle norme di seguito elencate:
- Dlgs n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada)
- art. 120 DPR n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (regolamento di esecuzione)
- art. 44 del Dlgs n° 507 del 15.11/1993 e s.m.i.
CHIEDE
l’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da realizzarsi a margine della
carreggiata stradale nella posizione e con le modalità di cui alla documentazione tecnica allegata in
quanto lo stesso e’ necessario per __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tale scopo DICHIARO quanto segue:
a)

che l’installazione sarà effettuata 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 come risulta dalla planimetria allegata;
□ su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura

richiedere formale autorizzazione dal

proprietario;
b) di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a mio
carico;
c)
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;
d) 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;
e)
di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente
all’installazione suddetta anche verso terzi.
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, allego alla presente:
1) Una planimetria in scala 1:200 al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione richiesta
2) Adeguata documentazione fotografica della zona dell’intervento;
3) una relazione tecnica/dichiarazione sul materiale che verrà installato (4);
_________________, lì ______________ .

Firma del richiedente
____________________________

Note :
1) La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale
rappresentante. Nei condomini, per le parti comuni spetta all’amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo
condomino.
2) Indicare il titolo di possesso o il diritto esercitato sull’immobile che direttamente viene servito dal passo carrabile. Per
le residenze singole (o comunque non in condominio), aziende o altre attività professionali, riportare la voce: proprietario,
comproprietario, usufruttuario, legale rappresentante, o altro (barrare le voci da escludere).
3) Nei casi di regime di condominio indicarne il nome e riportare la voce: amministratore pro-tempore, condominoproprietario, condomino-comproprietario, altro titolo (specificare) o anche proprietario, comproprietario, ecc. qualora tale
diritto si estenda a tutto l’immobile. (o la ragione sociale dell’azienda) e l’indirizzo. Barrare la linea se non interessa (ad
esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio).
4) Attestazione 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.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Campagna Lupia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia
Tel. 0415145911 fax 041460017 pec: campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avvocato Mauro Albertini
e-mail: dpo@albertinieassociati.it - pec: mauro.albertini@venezia.pecavvocat.it
Finalità del Trattamento

Il trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta è finalizzato al rilascio di quanto richiesto
con la presente istanza.

