
                                                                                                              Spett.le 
                                                                                                Comune di DELLO  

                                                                                                Via Roma, 65 
                25020 - DELLO 
  
 
 
OGGETTO: DOMANDA INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO  
 
 
Il/La sottoscritta/o ..........................................................................................................................................................  

nato/a a .............................................................................................................. il .......................................................  

residente in ..........................................................Via .................................................................................. n. ............ 

Tel. ................................................................................................................................................................................  

in qualità di ....................................................................................................................................................................                

della Società/dell’Ente ..................................................................................................C.F...........................................  

con sede legale a ................................................................... Via ................................................................ n. …....... 

Tel.....................................................  

C H I E D E 

 

L’installazione di uno specchio parabolico di fronte all’accesso privato situato in via 

______________________________________________________________ contraddistinto dal n° civ. __________ 
 

oppure  
 

L’installazione di uno specchio parabolico all’uscita di strada laterale in considerazione della limitata visibilità per 

l’immissione nella pubblica Via _____________________________________________________________________  

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti  

 

D I C H I A R A 

 

• di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione;  
• di essere stato informato/a che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico nel caso di accessi 
privati, sono a mio carico;  
• 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;  
 

Data ................................                                     Firma ...........................................................................................  

 

Allegati:  
• fotocopia del documento d’identità del firmatario  
• schema dell’accesso con riportati i civici delle abitazioni circostanti  
 

N.B. All’atto del ritiro del titolo autorizzativo è richiesta una marca da bollo di € 16,00 (da apporre al provvedimento).  
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati 
conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato ai fini dell'iter Amministrativo del procedimento correlato;  
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto;  
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;  
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad 
altri soggetti pubblici;  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dello (BS)  
 

Marca 

da bollo 

da 

€16,00 


