Comune di FONTE

Sede Municipale:
Via Montegrappa, 17 – CAP 31010 – Fonte (TV) – C.F. 83002570261 – P. IVA 01632020267

TREVISO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

2^ AREA - SERVIZI TECNICI – LL.PP.
Tel. 0423/946015 - Fax 0423/948561 - http://www.comune.fonte.tv.it - e-mail:
tecnico.llpp@comune.fonte.tv.it

Al Comune di FONTE
Ufficio protocollo

Via Montegrappa n. 17

protocollo.comune.fonte.tv@pecveneto.it

31010 Fonte (TV)

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO per USCITA ACCESSO CARRAIO
Io sottoscritto (1) __________________________________________ nato a _______________________________ il
______________________ residente a ______________________ in via _________________________________ c. f.
_________________________________________________

tel._________________________

____________________________________________________

del

in

qualità

di

Condominio/Azienda

(2)
(3)

__________________________________________________ intestatario


del passo carrabile di cui al civico ______________ della via ________________ Fg._____ Mapp. _______



dell’ uscita strada laterale via_______________ incrocio con via ___________ , in considerazione della limitata visibilità per
l’immissione nella pubblica Via _______________________________________
CHIEDO

che mi venga rilasciata l’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da realizzarsi a margine della
carreggiata nella posizione e con le modalità di cui alla documentazione tecnica allegata. Eventuali note:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A tale scopo
DICHIARO
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 :
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 (o demanio comunale) ;



di proprietà demanio altri enti (provincia di Treviso, ecc)



su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere formale autorizzazione dal proprietario;

come risulta dalla planimetria allegata.


di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a mio carico, a tale
proposito:



si impegna ad installare lo specchio, come da documentazione allegata e con le caratteristiche indicate a propria cura e spese,
come la successiva manutenzione;



Chiede che l’installazione avvenga a cura del settore lavori pubblici, entro 60 gg. dalla presente richiesta, a tale scopo allega
ricevuta di pagamento di € 145,00 per installazione o 90,00 per sostituzione, a titolo di rimborso spese. La successiva
manutenzione rimane a carico del sottoscritto richiedente.



che la zona interessata dall’impianto:



non è sottoposta a vincoli urbanistici/paesaggistico o storico
è sottoposta a vincoli ed ha già ottenuto il necessario titolo autorizzatorio
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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;



di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione suddetta anche verso
terzi.

Il 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 al fine di
ottenere quanto richiesto allego:
– una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione richiesta);
_________________, lì ______________ .
Firma del richiedente _____________________________
Note
1) La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale
rappresentante. Nei condomini, per le parti comuni spetta all’amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo condomino.
2) Indicare il titolo di possesso o il diritto esercitato sull’immobile che direttamente viene servito dal passo carrabile. Per le
residenze singole (o comunque non in condominio), aziende o altre attività professionali, riportare la voce: proprietario,
comproprietario, usufruttuario, legale rappresentante, o altro (specificare).
3) Nei casi di regime di condominio indicarne il nome e riportare la voce: amministratore pro-tempore, condomino-proprietario,
condomino-comproprietario, altro titolo (specificare) o anche proprietario, comproprietario, ecc. qualora tale diritto si estenda a
tutto l’immobile (o la ragione sociale dell’azienda) e l’indirizzo. Barrare la linea se non interessa (ad esempio nel caso di titolare di
casa singola o comunque non in condominio).
4) L’autorizzazione all’installazione dello specchio è subordinata al possesso della regolare licenza edilizia di passo carrabile oppure
nel caso di un’uscita da una strada privata ad uso di più proprietà.
Allegati:
1.

fotografie e planimetrie identificative

2.

ricevuta di versamento (€ 145,00 per specchio con supporto, € 90 solo specchio), da pagare tramite Pago PA (sito comune di
Fonte https://pagopa.accatre.it/fonte#/pagamento-spontaneo /
selezionare » altre entrate dell’ente
» tipo dovuto : rimborsi diversi

3.

altri documenti:


autorizzazione e dati dei proprietari del fondo in cui si chiede l’installazione



altri pareri/nulla osta / autorizzazioni _______________________________________________
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
- Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del
presente servizio e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure
organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
- Lo scrivente Titolare del trattamento riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i
dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese
a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.
- Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati,
pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale
- I dati richiesti sono obbligatori ai fini della procedura di autorizzazione del presente servizio, e saranno utilizzati per tutti gli
adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra
descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di
regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di procedere con la procedura
con conseguente archiviazione dell’istanza.
- Informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Fonte in qualità di Titolare del trattamento, nonché
dei soggetti dipendenti dell’Ente autorizzati al trattamento.
- I soggetti a cui faranno riferimento tali dati potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e
ss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento
richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.
- Titolare del Trattamento: Comune di Fonte – Via Montegrappa 17 Fonte (TV) - Responsabile della protezione dei dati : Dott. Orso Paolo, via Montegrappa 17 Fonte (TV) e-mail: segreteria@comune.fonte.tv.it
pec: protocollo.comune.fonte.tv@pecveneto.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻

esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.
Firma
________________________________________
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A cura dell’Ufficio LLPP
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
PARERE Polizia Municipale _________________________in data ___________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FIRMA

____________________________

PARERE Ufficio Urbanistica per conformità/ legittimità edilizia del manufatto di passo carraio esistente
in data ___________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FIRMA

____________________________

Autorizzazione in data _____________________
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