DOMANDA INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI
Al Comune di CASCINA
SERVIZIO MANUTENZIONI
CORSO MATTEOTTI, 90

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………… ………… il …………………………................
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………...
Residente in Via/P.zza/V.le …………………………………………………………………………..
Città …………………………………………………….. Prov. ……………………. CAP ………...
Tel. …………………Cellulare ……………………….…indirizzo e mail…………..………………
in qualità di proprietario
Amm.re del condominio……………………………………………………………………………
Rappresentante legale della Ditta …………………………..… con sede legale in………………..
Via…………………n.…………P.IVA/C.F. ……………………….......Tel. ……………………….
del passo carrabile sito in Via ……………………………..n…….. autorizz. n. …………………….
chiede di poter installare in via …………………………………………………………… n ………
LO SPECCHIO PARABOLICO
La richiesta è determinata dal seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Firma
________________________________

Si allegano:
- n. 2 planimetrie in scala 1:100 che riportino lo stato di fatto (situazione attuale);
- n. 2 planimetrie scala da 1:100 con l'indicazione dello specchio parabolico;
- n. 2 planimetrie di inquadramento generale in scala 1:2000 della zona interessata;
- n. 2 o più fotografie con diversa angolazione dello stato dei luoghi ove posizionare lo specchio.

Il/La sottoscritto/a dichiara 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;

•

L’ installazione degli specchi parabolici dovranno sempre avvenire nel rispetto del decoro e
dell’accessibilità dei luoghi, in osservanza della normativa vigente, nel rispetto del Nuovo Codice
della Strada D.L 285/1992 e Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
stradaD.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495
• L’ installazione degli specchi parabolici sono subordinati all’emanazione di apposita ordinanza ex
art. 5 comma 3 D. Lgs n. 285/1995;
• Il parere verrà rilasciato salvi i diritti dei terzi.

Il sottoscritto, una volta accertata la validità della richiesta da parte dell’ Ufficio competente, si impegna
a:
• installare a sue cure e spese i manufatti secondo le indicazioni tecniche ricevute;
• effettuare a sue cure e spese il ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione circostante il
manufatto installato;
• comunicare preventivamente la data di inizio e di ultimazione lavori;
• assumere l’obbligo della manutenzione costante e continua delle opere realizzate sollevando il
Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in
conseguenza dell’uso scorretto o della mancanza di manutenzione delle opere stesse;
• condurre i lavori nel rispetto delle norme di buona tecnica e della normativa di settore.
Con la presente il sottoscritto prende atto che l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi
momento, qualora ne ravvisasse la necessità, dell’uso del suolo su cui insistono gli specchi senza che
per questo possa essere accampato diritto alcuno.

