
Spett.le COMUNE DI FANO
Settore V – U.O.C. Viabilità e 
Traffico
Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RICHIESTA INSTALLAZIONE
SPECCHIO PARABOLICO

Marca da
bollo da
16,00

(COMPILARE STAMPATELLO) Il _ sottoscritto/a ____________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate  dall'art.  76  del  DPR  n°  445/2000  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n° 445/2000)

DICHIARA
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà – artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000)

di essere nato/a a ______________________________________ in data _________________;

con Codice Fiscale ______________________________tel. __________________________________;

3) in qualità di 
 Unico proprietario dell’immobile sito in _____________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
 Amministratore pro-tempore dell’immobile sito in _____________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
 Legale rappresentante o amministratore unico della Società : _____________________________________
con sede in : _____________________________________________________________________________
via : ___________________________________________________________________________________

rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere il permesso per la posa di SPECCHIO PARABOLICO

 in prossimità’ di :

 antistante la via :

 Prospiciente la via:

 Di fronte passo carrabile privato autorizzato con aut. n.           del 

Note:  

Recapito telefonico: _____________________________________________________
E – MAIL______________________________________________________________
Il Sottoscritto si impegna a effettuare l’installazione a sue spese, a norma del vigente C. d. S. (D. Lgs n. 285
del 30/04/1992 e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) mediante impiego di materiali regolarmente omologati e
certificati, su un marciapiede o terreno di proprietà:
□ comunale, come risulta dalla planimetria allegata;
□ di proprietà privata (allegare l'autorizzazione del proprietario).

Si impegna inoltre a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente
all’installazione richiesta, anche verso terzi ed 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
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tutela del pubblico transito, della proprietà stradale e dei sotto-servizi del sottosuolo.
D I C H I A R A

- 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 o connessi alla viabilità;

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, di essere consapevole che, come previsto
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione vi
è  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera;  consapevole  inoltre  delle  sanzioni  penali  stabilite  dall'art.  76  per  false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità.

ALLEGATI DA CONSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE

1.  una fotografia dell'area.

2.  una planimetria quotata con il punto evidenziato dell'eventuale collocazione.

3.  dimensione dello o degli specchi da collocare su posto . 

4. dichiarazione con con la quale si attesta che lo specchio parabolico che verrà installato, sarà  posto in
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità ai sensi del regolamento viario comunale.

5. dimensione del palo di supporto.

6. altezza dello specchio dal marciapiede.

7. autorizzazione del proprietario del terreno su cui verrà installato lo specchio, se lo stesso non è 
comunale - una marca da bolla da apporre sull'autorizzazione rilasciata.

Fano lì, _______________
IL RICHIEDENTE

_____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo  di cui all'oggetto della presente
istanza, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo  e
saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere
comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito
del Comune o presso gli appositi uffici.

                                                              
                                                                   IL RICHIEDENTE

  
                                                                                                   ______________________________________                     
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