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 INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO 

 INSTALLAZIONE ARCHETTO PARAPEDONALE  
 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)_______________________________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________ in via___________________________________ 

Tel./cell.___________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________  

Sezione da compilare in caso di Ente o Società: 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente/Società  _____________________________________________ 

con sede a _________________________________________ in via___________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________  Partita Iva ____________________________ 

Telefono _____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

ri leva la necessità di  

  installare uno specchio parabolico 

  installare n.             archetto/i parapedonali  

di fronte all’accesso privato contraddistinto dal n. civ. _______________ di via 

__________________________________________ oppure uscita strada laterale in considerazione della limitata 

visibilità per l’immissione sulla pubblica via __________________________  oppure in quanto la sosta dei veicoli 

comporta una disagevole e pericolosa immissione sulla pubblica via ___________________ 

della seguente tipologia: 

  Specchio diametro 60    Euro   60,00/cad. 

  Specchio diametro 70    Euro   80,00/cad. 

  Palo in ferro     Euro   20,00/cad. 

  Archetto parapedonale con freccia direzionale Euro   92,00/cad. 

   

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 

dichiara 
 

- di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione; 
- di essere stato informato che le spese di fornitura dello specchio parabolico nel caso di accessi privati, sono a mio carico, mentre 

l’installazione sarà attuata ad opera dell’Amministrazione comunale; 

Al Responsabile 3^ Area del 
Comune di SAN MARTINO DI LUPARI 
Largo Europa 5 
35018 San Martino di Lupari (PD) 

 



- di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati tramite piattaforma PagoPa con l’indicazione del codice IUV che sarà 
comunicato dal Comune di San Martino di Lupari; 

- di essere consapevole che tale installazione potrà essere oggetto di modifica o rimozione da parte degli uffici competenti per 
motivi di tutela del pubblico interesse ovvero connessi alla viabilità. 

Data _________________________________  Firma ______________________________________ 

 
 
 

Allegati: 
- fotocopia del documento d’identità del firmatario; 
- schema o documentazione fotografica indicante la proposta di posizionamento. 

 
 
 
 
INFORMATIVA (FORMULARIO) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP) 
Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare (con sede in Largo Europa n. 5; PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee e informatiche, al fine di dare seguito al procedimento avviato ad istanza dell’interessato e per l'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici.  
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso al contratto.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore periodo previsto da disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Se 
necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico servizio), nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso l’Amministrazione (Comune di San Martino di Lupari - Responsabile della Protezione dei dati personali, Avv. Francesco Foltran, email: 
rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste (art. 77 RGPD) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGDP). 

 
 

Data _________________________________  Firma ______________________________________ 
 

 
 
 

Parte riservata all ’Ufficio di Polizia Locale:  
 
Sopralluogo del ______________________ 
 

  accesso privato 

  uscita strada pubblica 
 

  si rilascia nulla osta a carico del richiedente trattandosi di accesso privato 
  installazione a carico del Comune 
 

  non si rilascia alcun nulla osta perché buona visibilità già presente 

  non si rilascia alcun nulla osta perché l’area d’installazione è privata 
 
Note ___________________________________________________________________ 
 

Data _________________________________  Firma  ______________________________________ 
 

 
 
N.B.:  Si precisa che a seguito del sopralluogo di verifica da parte dell’Ufficio di Polizia Locale sarà rilasciato diniego o nulla osta alla richiesta 

presentata. Nell’eventuale nulla osta saranno indicate le relative modalità di pagamento del materiale, quale condizione essenziale per 
l’esecuzione delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Lavori Pubblici al n. 049-9460408 interno 5. 
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