Marca
da
Bollo
€ 16,00
NON DOVUTA DA
EE.LL. e ONLUS

Al Sig. Sindaco
del Comune di

33070 POLCENIGO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZIONE SPECCHIO
PARABOLICO
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________
il _________________ residente in ____________________________ via ___________________________
n. _____ tel./cell. ______________________, e mail _________________________________________,
quale rappresentante legale/titolare della Ditta _________________________________________________
con sede in ____________________________ via _________________________ n. ____; Codice
Fiscale/Partita IVA _______________________________;
in qualità di (1) _______________________________________________________________ sito in
Polcenigo in (via, piazza ecc.) ______________________________________________________________
n° ___________________ intestatario dell’autorizzazione del passo carrabile n° ____________________
rilasciato dal Comune di Polcenigo

CHIEDE
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, rendendo più sicura
l’immissione dei veicoli sulla sede stradale a causa della limitata visibilità.
A TALE SCOPO DICHIARA:
a) l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati, su un
terreno (2):
o di proprietà comunale come risulta dalla planimetria allegata;
o su un terreno di proprietà privata del quale dichiara di avere la disponibilità materiale;
b) di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a mio
carico;
c) che il manufatto sarà collocato e posto in opera, nel rispetto delle regole dell’arte e tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
ALLEGA:
□ una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione
richiesta);
□ ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo;

□ SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA:
a) Assolvimento dell'imposta di bollo sia per la domanda che per l'autorizzazione: ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 dichiara di aver annullato ed utilizzato esclusivamente per
la pratica di cui trattasi, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, le marche da bollo i
cui numeri identificativi sono riportati di seguito:
Numero identificativo

Data

Importo

16,00
16,00
b) (solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo
virtuale il pagamento dell’imposta di bollo, giusta determinazione rilasciata dell’Agenzia
delle Entrate di ___________________________ atto n. ________________________
data ______________;

□ Esenzione dell'imposta di bollo: dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo
per la presente pratica (indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo)
____________________________________________________________________________;
□ (3)versamento di € 36,15 su ccp nr. 85770709 (Si ricorda che sul seguente conto corrente postale non
vanno effettuati bonifici postali) intestato a REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO TESORERIA oppure versamento su conto corrente bancario intestato a REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699 codice
SWIFT: UNCRITM10PA; Causale del versamento: "Autorizzazioni e/o nulla osta stradali cap.
E1580/2016"
Polcenigo, __________________

IL/LA RICHIEDENTE
______________________

(1) proprietario dell’immobile, amministratore di condominio, legale rappresentante della ditta, specificare eventuale altro titolo;
(2) scegliere la parte che interessa;
(3) su strade ex provinciali (ora della Regione FVG) all’interno dei centri abitati;

Io sottoscritto/a ____________________________ in qualità di dipendente addetto all’Ufficio, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dallo stesso interessato, ai sensi dell’art. 3, c. 11 della
L. 127/97.1
Polcenigo, ______________________
FIRMA
______________________________
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune
di Polcenigo, piazza Plebiscito – Polcenigo (PN). Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 è
possibile contattare il Comune di Polcenigo.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sopra generalizzato/a presta il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 “Testo Unico in
materia di protezione di dati personali”, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività amministrative, nonché per l’adempimento i ogni altro obbligo previsto dalla legge.
Data ___________________________

FIRMA
__________________________

N.B.: la presente istanza può essere presentata esclusivamente nei seguenti modi:
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Polcenigo sito in Polcenigo, Piazza Plebiscito n. 1;
 a mezzo del servizio postale unitamente a copia fotostatica di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale
dell’istanza debitamente compilata e firmata dal richiedente con firma autografa unitamente
alla scansione di tutti gli allegati richiesti e di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando l’istanza debitamente compilata e firmata dal
richiedente con firma digitale in formato PDF/P7M o equivalente unitamente alla scansione di
tutti gli allegati richiesti.

1

Ai sensi dell’art. 3, c. 11 della L. 127/97, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza o la denuncia sia presentata unitamente a copia fotostatica ,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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