
 
 AL SIGNOR SINDACO DEL 
 COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO 

 
 
 
 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO 

 

Il sottoscritto cognome e nome: _____________________________________________________ 
 

luogo/data di nascita: _____________________________________________________________ 
 

nella sua qualità di: _______________________________________________________________ 
  

con residenza o sede in:____________________________________________________________ 
 

telefono _____________________ fax ________________________ email ___________________  
 
codice fiscale o partita I.V.A. ________________________________________________________ 
 

chiede 
 

l’autorizzazione per effettuare a proprie spese l’installazione di uno specchio parabolico di diametro 
cm ____ per accedere/uscire alla proprietà privata sita in località __________________________ 
Via _____________________ n. ____ da realizzarsi nella posizione e con le modalità di cui alla 
documentazione allegata alla presente e tal fine 

 

dichiara 
 

che l’installazione sarà effettuata a norma del regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo 
codice della strada D.P.R. n° 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni mediante 
impiego di materiali regolarmente omologati e certificati; 
 

l’installazione avverrà (barrare la sola casella interessata): 

 Sul terreno di proprietà comunale come risulta dalla planimetria allegata e che ai fini 
dell’applicazione della tassa di occupazione permanente la proiezione a terra della sagoma dello 
specchio risulta essere cm 50 di lunghezza per 20 cm di profondità. 

 Su un terreno di proprietà privata (allegare il consenso scritto con documento del proprietario) 
 

(barrare la sola categoria interessata)  
 Che per la realizzazione delle opere suddette non necessita di ulteriore pratica edilizia. 
 Che le opere da realizzare saranno vincolate alla presentazione della necessaria pratica edilizia 

presso l’ufficio urbanistica dell’Amministrazione Comunale. 
 

Dichiara inoltre 
 
- di essere stato informato che le spese di sopralluogo, istruttoria, segnaletica stradale e 

quant’altro, ai sensi dell’art. 27 comma 3° del Codice della Strada approvato con D.L.vo 
30.4.1992 n. 285, sono a mio carico; 

- di aver preso conoscenza dell’informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 675/96, sotto 
scritta, e di accettarla; 

ALLEGATI:  
n° 1 copie estratto catastale, planimetria stato attuale/stato di progetto (eventuale); 
n° documentazione fotografica del luogo di installazione; 
n° 1 copia valido documento identità 
n° 1 marca da bollo da mettere sull’autorizzazione 
 

firma_____________________________________________ 

 
 
2 MARCHE DA BOLLO A 

VALORE CORRENTE 
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