
COMUNE DI CAVEZZO
PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n°                                                                                                                                 Cavezzo, 25/10/05
Pagina 1di 2

COMUNE DI CAVEZZO - Sede Via Cavour, n. 36 (C.A.P. 41032) – Polizia Municipale: Tel 0535/49806 0535/49822
Telefax 0535/49425 Cod. Fisc. N. 82000510360 - Partita I.V.A. N. 00224030361
polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it
C:\Documents and Settings\cinziag\Desktop\domanda installazione specchio parabolico.doc

Al Servizio Polizia Municipale
Via Cavour n. 40
41032 CAVEZZO MO

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI MANUFATTI
INTERESSANTI  LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA.

Il/La sottoscritt_ ______________________________ nato/a ___________________ il _____________________

Residente in Comune di ___________________ (Provincia) ___________ Via/Piazza___________________

n°___ C.A.P. __________ Telefono ______________________ in qualità di ______________________________

del/la ____________________________ con sede in _____________________________ C.A.P.______________

Via/Piazza____________________________________________ n°___________, inoltra rispettosa domanda

affinchè venga rilasciato il parere per l’installazione di uno specchio parabolico, per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

in CAVEZZO Via/Piazza _________________________________ altezza civico ___________ .

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

dal personale della polizia stradale e se ne assume pienamente la responsabilità in caso di danni a persone e/o cose

ed è pienamente consapevole che dovrà far froente all’acquisto, alla posa e al mantenimento del buono stato di

conservazione dello specchio parabolico.

DICHIARA:
? che l’impianto che intende posare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno

e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
? che la zona interessata dall’impianto, come previsto dall’art. 23 del citato Nuovo Codice della Strada, non è

sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse
storico/artistico.

DICHIARA altresì di aver ricevuto la seguente informativa sulla privacy dall’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, che:
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a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’autorizzazione all’installazione di manufatti interessanti la circolazione e la sosta e delle
attività ad esse correlate e conseguenti;

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il correttosviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti

procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori

dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,

cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune,
individuato nel Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

g) il titolare del trattamento è il Comune di Cavezzo, con sede in Via Cavour, 36 – 41032 Cavezzo (MO); il
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Vigilanza Comandante della Polizia Municipale Isp.
Capo Egidio Michelini.

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

Cavezzo, lì__________________

Firma_________________________
(richiedente/rapp.legale)


