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Al Comune di Vignate 

                                            Marca da bollo 

 

Via Roma 19 

 

  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO STRADALE USO PRIVATO 

 

Il/la Sottoscritto/a                                                                                                                                      

Codice fiscale     tel     

Nato/a a   Prov.  Il    

Residente a Prov.   Via     

  Cap.     

Posta elettronica    

In qualità di□ Titolare□ Altro                                                                                     

dell'autorizzazione di accesso/passo carrabile n. Rilasciato dal Comune di Vignate il    

 

 
 

C H I E D E 

 

Di essere autorizzato/a ad installare uno specchio parabolico stradale, con relativo palo di sostegno, in 

Vignate, via n. in corrispondenza dello sbocco della via 

privata/accesso carraio di cui sopra al fine di migliorare la visibilità in fase di immissione dalla proprietà privata 

nel flusso della circolazione stradale. 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

Valendomi della disposizione di cui agli 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 mia personale 

responsabilità, di essere, inoltre, consapevole che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 

 

1. All’acquisto alla messa in opera dello specchio parabolico stradale a proprie spese; 

2. All’ esecuzione delle opere di posa del palo di sostegno dello specchio che non deve in nessun caso 

danneggiare la cunetta stradale o comunque eventuali sotto servizi stradali, il più possibile a margine 

della sede stradale per non costituire intralcio alla viabilità; 

3. Alla comunicazione al Comando Polizia Locale del Comune, con almeno tre giorni di preavviso, della 

data di inizio dei lavori; 

4. All’installazione da effettuarsi 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; 

□ Su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere 

formale autorizzazione dal proprietario; 
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5. Alla manutenzione del manufatto; 

6. Al rispetto dei diritti di terzi; 

7. Di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D. Lgs. n°285del 30/04/1992 “Nuovo 

Codice della Strada” e del D.P.R. n°495del16/12/1992e successive modifiche e integrazioni; 

 

 

8. Di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguenti 

all’installazione suddetta anche verso terzi; 

9. Di essere informato che ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. il Comune può 

modificare e/o revocare gli atti di autorizzazione e concessione in qualsiasi momento per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a 

corrispondere alcun indennizzo. 

 

Il sottoscritto 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 e alfine di ottenere quanto richiesto. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE la seguente documentazione: 

 

• A - fotocopia documento d’identità del soggetto richiedente; 

• B- una planimetria/documentazione fotografica con indicazione del punto in cui si intende installare lo 

specchio parabolico. 

 

 

Vignate, lì    

 

Firma del richiedente 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono:029508081 Indirizzo PEC: protocollo@pec.coune.vignate.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 rpd@comune.vignate.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dello 
specchio parabolico e tutte le attività ad esso connesse. 
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 
-Adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679; 
-Esecuzione di attività di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. G. del Regolamento UE 2016/679. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento della finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di rilasciare il titolo autorizzativo. 
 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso 

ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il 

diritto di opposizione al trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

 

 

Luogo, data……………. 

 

 

Per presa visione  

                                                                                                                                        firma 


