Oggetto: Domanda installazione SPECCHIO PARABOLICO
(da inoltrare, compilata in ogni sua parte al protocollo generale - via Chopin n. 3 a San Pietro in Cariano,
ovvero a mezzo posta elettronica a: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it)

Marca da Bollo
€ 16,00
(non dovuta se la
domanda è
presentata da Enti
Pubblici o
Organizzazioni
ONLUS

AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a a ……...…………………………………………… il …………………………… e residente
a ………………………………………………… in via ….………………………………………..
tel. …………………..………………, e-mail: ………………………………………………………
(da compilare solo in caso di soggetto

diverso dal privato cittadino )

in qualità di …………………………………

della Società/dell’Ente/del Condominio …………………………..…………………………………..
…………………….………………., con sede legale a ………………………….…………………
in via .………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
in considerazione della limitata visibilità per l’immissione nella pubblica via, l’autorizzazione ad
occupare il suolo pubblico comunale mediante l’installazione di n. ______ specchi parabolici di
fronte all’accesso privato situato a San Pietro in Cariano – frazione __________________________
- in via _____________________________________________________, al civico n. __________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, 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,

DICHIARA
-

di essere il proprietario dell’area privata al cui accesso la presente richiesta di installazione dello
specchio/specchi si riferisce;
di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione;
che ogni impianto che intende posare sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
di essere consapevole che dovrà far fronte all’acquisto, alla posa e al mantenimento del buono
stato di conservazione del/i manufatto/i medesimo/i e che ne risponderà direttamente se dovesse
derivare danno a persone e/o cose.

Data …………………………..

Firma ………………………………………………….
(richiedente/rapp. legale)
Allegati:
- fotocopia del documento d’identità del firmatario.
N.B. all’atto del ritiro del titolo autorizzatorio è richiesta una marca da bollo da € 16,00 (da apporre sul provvedimento).

