AL COMUNE DI CESENA
Settore Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Segnaletica
Piazza del Popolo n. 10
47521 CESENA

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

MODULO AUT. SPECCHI

Il sottoscritto(1) _

C.F.

residente in Via

n.
CAP

e-mail

tel.

Comune

in qualità di(2)

Prov.

per conto della proprietà/utilizzatore

Sig./Soc.(3)

C.F./P. IVA

residenza /Sede Sociale in Via
e-mail

n.
CAP

tel.

Comune

Prov.

a norma della la Legge n° 10 del 28.01.1977, del Regolamento Edilizio, del Nuovo Codice della
Strada (D.L. 285/92) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92) e s.m.i.,
CHIEDE
al Comune di Cesena il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di:
N. __ SPECCHIO PARABOLICO/I
da ubicare in codesto Comune, località
______________________________________________ n.

Via

su suolo pubblico
su palo autonomo
altro ______________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
per motivi di sicurezza
per migliore visibilità in uscita dal proprio passo carraio
altro ______________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Obbligatoria:
Estratto di P.R.G. o, in sua mancanza, di planimetria aggiornata con l'indicazione del punto
di collocazione dello specchio (in triplice copia);
Documentazione fotografica esaustiva (in triplice copia);
Autodichiarazione sulla stabilità della/e installazione/i;
Qualora necessaria:
n. 1 Copia di Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada
n. 1 Copia di Nulla Osta del Settore Edilizia Pubblica/Servizio

(4)

__________________

n. 1 Copia di parere/nulla osta/autorizzazione della Soprintendenza Archeologica dell’
Emilia-Romagna
altro __________________________________________________________________
IL RICHIEDENTE

Note per la compilazione della Richiesta
(1)
(2)
(3)
(4)

Indicare Cognome e Nome del Richiedente (Titolare della Richiesta) ovvero della persona fisica avente
titolo a prendere decisioni sulla proprietà;
Indicare se il Richiedente è Proprietario, Legale Rappresentante, Amministratore, Presidente di Società o
Cooperativa, Dirigente di Ente pubblico ecc.;
Indicare la persona fisica o giuridica proprietaria o utilizzatrice dell’immobile, nel caso di insediamento ove
sussiste una attività produttiva indicare la Ragione Sociale dell'Attività insediata;
Indicare il Servizio che rilascia il nulla osta (Verde Pubblico, Impianti Elettrici, Arredo Urbano ….)

Le spese a carico del richiedente sono le seguenti:
•
n. 2 bolli da €. 16,00 (uno per la domanda ed uno per il provvedimento finale);
•
spese di istruttoria secondo le tariffe vigenti.
L’istruttoria del procedimento è svolta dal Settore Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Segnaletica del Comune di Cesena
Capo Ufficio: Geom. Luca Placuzzi 0547/356372
Istruttore Amministrativo: Giovanna Casalboni 0547/356373
Orari degli Uffici: Lun. ore 10,00-13,00 / Merc. ore 8,30-13,00 / Giov. ore 14,30-17,00
FAX 0547-356457 e-mail: segnaletica@comune.cesena.fc.it
PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
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