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   Al SINDACO 
   del Comune di Cascina (PI). 

            Ufficio Traffico 
            Corso Matteotti, 90  
            CASCINA (PI)  
 
 La domanda deve essere presentata al protocollo generale del comune di Cascina – Corso Matteotti, 90.  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ c.f. ____________________________ 
 
nato a _____________________ il _____/_____/_____ e residente  a ______________________ 
 
in via_________________________________ nr._____ Tel. _____________________in qualità  
 
di ____________________________________________________________________________ 
 
 
il rilascio della concessione suolo pubblico tramite l’installazione di uno specchio parabolico  
  
in via     ___________________________, lato _______, di fronte (barrare la voce che interessa): 
 
 al civico ______ 
 passo carrabile nr. ___________ rilasciato dal Comune di Cascina in data _________________ 
 altro _______________________________________________ 
 
L’installazione dello specchio si rende necessaria per i seguenti motivi:______________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Installazione specchio su area privata 
Lo specchio verrà installato: 

 
(  ) su terreno di proprietà del Sig. __________________________________________________ 
 
(  ) su muro di proprietà del Sig. ___________________________________________________ 
 
(compilare il presente assenso) 
Io sottoscritto Sig. _______________________________________________________________ 
 
cod. fisc. ____________________________________tel. ________________________________ 
 
residente a ______________________ in via ___________________________ nr. ________, in  
 
qualità di proprietario del terreno/immobile posto in via _________________________ nr. ____  
 
CONCEDO al Sig. ______________________________________ l’autorizzazione per poter  
 
posizionare uno specchio parabolico sull’area di mia proprietà. 
 
ALLEGATI: documento di identità del proprietario terreno/immobile 
 
Lì, _________________________    firma_________________________ 
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Il sottoscritto consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 28/12/2000 nr. 445, le sanzioni previste dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

 che l’impianto che intende posare è stato calcolato e posto in opera tenendo conto della 
natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità 

 che la zona interessata dall’impianto, come previsto dall’art. 23 del CdS, non è sottoposto a 
vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse 
storico/artistico 

 che l’accesso privato è autorizzato ed in regola con le vigenti norme urbanistiche 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di attenersi a tutte le disposizioni che verranno 
impartite da codesta Amministrazione e se ne assume pienamente la responsabilità 

in caso di danni a persone e/o cose ed è pienamente consapevole che dovrà far 
fronte all’acquisto, alla posa e al mantenimento del buono stato di conservazione 
dello specchio parabolico.  
 

ALLEGATI: 

 planimetria in cui è riportata la posizione del manufatto. 

 relazione fotografica interessante il tratto di strada oggetto della richiesta (almeno due foto, 

una per senso di marcia) 

 marca da bollo per rilascio autorizzazione 

 documento di identità del richiedente in corso di validità 
 
 
 

 

In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti. 
 
 
 
lì, ________________________  Il richiedente ___________________________ 
 
 
 

 

 

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E’ 
EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA 
OBBLIGATORIA. IL MANCATO CONFERIMENTO NON PERMETTE L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I DATI 
POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMI 
2 E 3 DEL D.LGS  N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 
196/2003. 
 


