COMUNE DI SANTORSO
PROVINCIA DI VICENZA

PROTOCOLLO

Piazza A. Moro 8 – c.a.p. 36014
C.F. 00280750241
Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica
Servizio LL.PP. – Ambiente – Patrimonio

Tel. 0445/649530
e-mail: protocollo@comune.santorso.vi.it

AL
RESPONSABILE
DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
36014 COMUNE DI SANTORSO

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNO SPECCHIO PARABOLICO STRADALE

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome

luogo di nascita

data

residente a _________________________________________________________________________________________________
Comune

CAP

via

n°

Tel/cell. ________________________________________________ Cod.Fisc.____________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’installazione di quanto in oggetto

Si richiede che lo specchio venga collocato lungo via ___________________________________________ n° ________
in corrispondenza del passo carraio di cui sopra, al fine di migliorare la visibilità in fase di immissione dalla proprietà
privata nel flusso della circolazione stradale.

DICHIARA CHE

□
□

l’installazione dello specchio è di esclusivo servizio della ditta richiedente

l’installazione dello specchio è di servizio di alcune famiglie

Santorso lì,________________

IL RICHIEDENTE
____________________________
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c.
3, del D.P.R. n. 45/2000)

N.B. - Il presente modello, compilato in ogni sua parte e firmato, può essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo comunale presso il Municipio. In alternativa,
può essere compilato, firmato e trasmesso per posta elettronica agli indirizzi in calce, con l’accortezza di allegare contestualmente un documento d’identità del firmatario
o di provvedere a firmare digitalmente il modello stesso. Ai sensi dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679., si comunica che l’utilizzo
dei dati ha finalità di consentire agli Uffici del Settore Edilizia Pubblica di rispondere ai sensi, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente alle istanze
presentate. Il trattamento dei dati può essere manuale e/o informatizzato. Il titolare del trattamento è il Comune di Santorso, nella persona del Sindaco pro- tempore.
Il responsabile del trattamento è il Capo Settore Edilizia Pubblica. Gli incaricati del trattamento sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco.
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