
 

Marca da  bollo € 14,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Amministrazione Comunale  

di Dolegna del Collio (Go)  

 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’installazione di n. _____ specchio/i parabolico/i. 

  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ C.F. _____________________________  

nato/a a _________________________ il _______________ residente a _________________________ 

Via  _________________________________________ n. _____ e-mail __________________________  

in qualità di _____________________________ della ditta ____________________________________ 

con sede a _____________________________________ Via ____________________________n. 

______ tel n. _____________ fax n. _____________ P.Iva __________________ e-

mail______________________  

 

C H I E D E 

 

Il rilascio dell’autorizzazione  per quanto in oggetto indicato 

Ubicazione dell’intervento: 

COMUNE   .......................................................  FRAZIONE   ............................................................  

VIA/PIAZZA ...........................................................................  N .........................................................  

FOGLIO  N. ………………………………PARTICELLA CATASTALE  N.  ......................................   

 

Si impegna altresì: 

a) a sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre 

condizioni che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della 

proprietà stradale; 

b) a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita 

autorizzazione per ogni modifica dell’opera esistente; 

c) a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi, nel caso di 

accoglimento di quanto richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge o 

dal Regolamento relativo all’occupazione di aree pubbliche. 

 
A tal fine allega: 

 Estratto di mappa in scala non inferiore a 1.2000 con indicata la posizione per la quale si chiede la 

concessione all’installazione dello specchio parabolico precisando a margine gli estremi catastali (comune, 

foglio, mappale), in duplice copia; 

 Due foto del luogo in cui si intende ubicare lo specchio parabolico scattate per ogni senso di marcia con 

riportata la posizione dello stesso, in duplice copia; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che il manufatto che s’intende collocare è 

stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento, in modo da garantirne la stabilità, in duplice copia; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che il manufatto che s’intende 

collocare sarà apposto presso l’immobile di proprietà del dichiarante oppure dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà da cui risulta che il manufatto che s’intende collocare sarà apposto presso l’immobile 

 

 

 
Marca da Bollo 

da  €. 16,00 

 
 

 



di proprietà del dichiarante, che autorizza il richiedente alla collocazione del manufatto sull’immobile 

indicato, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulta che il manufatto che s’intende 

collocare sarà apposto sulla pertinenza stradale, in duplice copia; 

 Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore delle dichiarazioni; 

 Attestato di versamento di €100,00 intestato a Comune di Dolegna del Collio_Servizio di Tesoreria  su 

c.c.p. 11421492 causale: diritti segreteria; 

 Marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione.  

 

 

 

Allega alla presente la documentazione richiesta. 

 

Data  .............................................................  Firma  ...............................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
I dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto 

della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale 

comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della legge n. 241/90 o ad altri organi 

istituzionali aventi competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’ 
           artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

 

 

Oggetto: Strada Comunale ....... ....................................................................................................  

 Installazione di specchio stradale parabolico  

 Al km .......................................................................... lato ..................................................  

 

 

Il sottoscritto 

COGNOME   ...............................................................................................................................  

NOME  ......................................................................................................................................  

NATO A  ...................................................................................... IL ...........................................  

C.F  .............................................................................................................................................   

VIA/PIAZZA ....................................................................... N. CIVICO .....................................   

FRAZIONE ...................................................................................................................................  

COMUNE DI RESIDENZA ..................................................... PROV. ........................................   

 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
 

 
che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo 

conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

  

 

 Firma  .............................................   

  

 

Luogo e data  ............................................  

 

 

 
 Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 Firma apposta in presenza del dipendente  

 

 
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 445/2000  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’ 
           artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

Oggetto: Strada Comunale ....... ....................................................................................................  

 Installazione di specchio stradale parabolico  

 Al km .......................................................................... lato ..................................................  

 

Il sottoscritto 

COGNOME   ...............................................................................................................................  

NOME  ......................................................................................................................................  

NATO A  ...................................................................................... IL ...........................................  

C.F  .............................................................................................................................................   

VIA/PIAZZA ....................................................................... N. CIVICO .....................................   

FRAZIONE ...................................................................................................................................  

COMUNE DI RESIDENZA ..................................................... PROV. ........................................   

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445  

 
 che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di 

Dolegna del Collio, frazione di __________________________ distinto al Foglio di Mappa n. 

________ Particella catastale  n_________, di proprietà del dichiarante. 

 che il manufatto che si intende collocare sarà apposto presso l’immobile, sito in Comune di 

Dolegna del Collio frazione di  __________________________ distinto al Foglio di Mappa n. 

________ Particella catastale  n_________, di proprietà del dichiarante, che concede 

l’autorizzazione al Sig./Ditta __________________________________________ alla installazione del 

manufatto sull’immobile già specificato. 

 che il manufatto che si intende collocare sarà apposto sulla pertinenza stradale. 

       

Firma  ...............................................................  

Luogo e data  ..........................................  

 

 
 Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 Firma apposta in presenza del dipendente  __________________________________  

 

 

 

 

 

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 445/2000  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


