Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo
16,00 €.

Area Polizia locale e cittadini
U.O. Mobilità Traffico e TPL
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494206 – 494220 - 494274
numero verde 800200806
e-mail traffico@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Al Signor Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Mobilità Traffico e TPL
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone
Autorizzazione n. ………... del ……………………...

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE PALO DI SOSTEGNO PER
SPECCHIO PARABOLICO SU SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto
Nome

Cognome
Data
di nascita

Luogo
di nascita

Residente
a

Codice
fiscale
N.
Telefono

in Via

In qualità di: (proprietario, amministratore, ecc.)

Con sede
a:

in Via:

CHIEDE
Ai sensi del D.L.vo 285/92 e D.P.R. 495/92. e successive modificazioni

l’autorizzazione all’installazione di n. 1 palo di sostegno per specchio parabolico
In Via/Viale/Piazza/Largo e n. civico:

Motivo della richiesta:

L'installazione in oggetto verrà fatta in conformità alle norme e condizioni previste dal Codice e Regolamento della strada e
tutte le altre disposizioni in materia di incolumità pubblica contemplate dalle vigenti Leggi, tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento e dagli altri agenti atmosferici in modo tale da garantirne la stabilità la capacità di resistere al
carico di peso a cui sarà sottoposta.
Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci.
Firma
Monfalcone,

_________________________________

Al momento della presentazione vanno allegati:
- Una marca da bollo da Euro 16,00 per la risposta.
- Planimetria di localizzazione evidenziando in rosso il palo da porre ed una foto del sito interessato.
__________________________________________________________________________________________________________________
Note informative:
1. In caso di parere istruttorio favorevole da parte dell’UO Mobilità Traffico e TPL, il Richiedente contatterà i Servizi Tecnici del
Comune di Monfalcone per le modalità di posa in opera dello specchio ed eventuali prescrizioni al seguente recapito telefonico 0481494672.
2. Il costo della fornitura e posa in opera del palo e dello specchio parabolico saranno totalmente a carico del richiedente e realizzati
da ditta di sua fiducia.
3. Il Richiedente comunicherà, anche telefonicamente, la data di fine lavori per il sopralluogo di controllo sulla regolare esecuzione
degli stessi.
4. Sul retro dello specchio parabolico dovranno essere riportati gli estremi dell’autorizzazione rilasciata.

Riservato All'Ufficio: UNITA’ OPERATIVA MOBILITA` TRAFFICO E TPL
FAVOREVOLE
In relazione alla domanda in esame, si esprime parere
CONTRARIO
All'accoglimento della stessa in data ____/____/____
con le seguenti prescrizioni _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
L' Istruttore Accertatore

Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea,
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

