
Marca da bollo 
€ 14,62 

Spettabile Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio 
Servizio Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano 
Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per posa di specchio stradale a servizio di passo 

carrabile 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..……….……………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………., Via/Piazza ……………….…………………………….... 

CHIEDE 

l’autorizzazione alla posa di uno specchio stradale, a servizio del passo carrabile in fregio alla Via 
................................................................................................................................., n° ….…….., intestato a 
………………......................................., provvisto dell’autorizzazione n° ..…….. rilasciata dalla Polizia Locale. 

Tale impianto verrà installato secondo le seguenti modalità e nella seguente posizione: 
………………………………………………………………………………..…………….……………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………..………………..…… 
come meglio risulta dagli elaborati grafici allegati. 

A tale scopo, avvalendosi delle norme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

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 al 
proprietario; 

b) di essere stato informato che le spese d’installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a carico 
del richiedente; 

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 sottoscritto si impegna fin d’ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia, comprese le prescrizioni del 
vigente Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92) e del suo Regolamento di attuazione (DPR n° 495/92), quelle 
contenute nel provvedimento comunale di autorizzazione e si impegna a provvedere, secondo i dettati di 
legge, alla posa e manutenzione dell’impianto, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi onere. 

Allegati da produrre (elaborati grafici in duplice copia): 
- Estratto di aereofotogrammetrico scala 1:1000 con riportata la posizione dell’opera; 
- Elaborato grafico indicante le sezioni di progetto con indicata la posizione del manufatto e la sede viabile; 
- Documentazione fotografica dell’accesso da servire e del punto di installazione dello specchio; 
- Fotocopia carta d’identità in corso di validità del richiedente. 

Data …................................................. 
Firma 

 
  …………………………………………… 


