
MARCA DA BOLLO    
DEL VALORE VIGENTE (€ 16,00)  

 
Al Comune di Alzano Lombardo                                                                                                                                                                                
Sede Via  Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG)                                                                                  

  
  Oggetto: richiesta rilascio autorizzazione all'installazione di specchio stradale per uso privato 

   

Il/La sottoscritt..…………………………………………………………………nato/a  …………………………………………………..  

il…………………………………..residente……………………………….….(Provincia)……….Via/Piazza………………………

………………. n° ………... C.A.P.…………Telefono…………………………………………………………………. in qualità di 

…………………………………………………………………………………………..del/la……………………………………………………  

con sede in …………………………C.A.P.……………Via/Piazza  ……………………………………………………………………. 

inoltra rispettosa domanda affinché venga rilasciato il parere per l’installazione di uno specchio parabolico,  

per i seguenti motivi:…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

in (destra/sinistra)……………………………civ………………..via…………………………………………………………………..n°………  

  

PRENDE ATTO CHE 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: 

1. all'acquisto e alla messa in opera dello specchio stradale a proprie spese e alle condizioni citate nell’autorizzazione; 
2. alla collocazione dello specchio nella posizione concordata l’Ufficio di P.L il più possibile a margine della sede stradale 

per non costituire intralcio alla viabilità; 
3. alla comunicazione al Settore Lavori Pubblici del Comune, con almeno cinque giorni di preavviso, della data di inizio dei 

lavori, onde permettere al personale del Settore L.L.P.P. di essere presente agli stessi per la verifica della esecuzione delle 
opere di posa della palina di sostegno dello specchio che non deve in nessun caso danneggiare la cunetta stradale o 
comunque eventuali sotto servizi stradali; 

4. alla manutenzione del manufatto; 

5. al rispetto dei diritti di terzi. 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara  di attenersi a  tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione e dal 

Personale stradale 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;   

 In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.   

 Data …………………….  
                                                                                 
                                                                                                Firma …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                   (richiedente/rapp.legale)  

  
Allega: 

 Copia di documento d’identità del richiedente 
 Estratto planimetrico pdf con indicazione del posizionamento dello specchio (basta anche foto immagine google maps)  
 N. 1 (oltre alla presente) marca da bollo dal valore vigente per il rilascio dell'autorizzazione 

            


