
COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE POSA SEGNALI STRADALI
ED IMPIANTI DI INDICAZIONE

(D.Lgs.n° 285/92 e smi - D.P.R. n° 459/92 e smi)

Il/la/i sottoscritto/a/i

□ proprietario 
□ comproprietario 
□ avente valido titolo: 
____________________
____________________

Cognome: Nome:

nato/a a il

residente in cap.

Via n.

Codice Fiscale:

ovvero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:

□ proprietaria immobile 
□ avente valido titolo: 
____________________
____________________

Denominazione ditta:

con sede in cap.

Via n.

Codice Fiscale:

CHIEDE

ai sensi ed in conformità al vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione,
l’autorizzazione alla posa del seguente manufatto:

 Segnale di indicazione

 Impianto segnaletico del tipo _____________________________________________

 Altro: _______________________________________________

A tal fine dichiara che l’immobile in questione:

 è soggetto  non è soggetto al vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42

UBICAZIONE DEL MANUFATTO:

Il manufatto è ubicato nel centro abitato di Frassinelle Polesine

in Via/Località:

N.C.T. Foglio n. Mappale/i n.

ed interessa la seguente strada provinciale:

 S.P. n. _____ al Km. ___________________ lato  dx  sx

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 – 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod. Fisc./P.IVA 00199310293
Tel. 0425 933013 Fax 0425 933560 – INTERNET: www.comune.frassinelle-polesine.ro.it

Protocollo
Marca

da Bollo
€. 14,62



TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO DI SOSTEGNO:

Caratteristiche dell’impianto di sostegno:  n. 1 palo  n. 2 pali

 altro: ______________________________

Dimensioni: base ___________ altezza ___________ profondità ___________

TIPOLOGIA DEL SEGNALE DI INDICAZIONE:

Caratteristiche del segnale d’indicazione:  monofacciale  bifacciale

 misure: cm. _______ x cm. ________

Testo: __________________________________________________________________________________

Presenza di logo:  sì  no

POSIZIONAMENTO:  Posizione parallela al senso di marcia dei veicoli;

 Posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli;

 Altro:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________;

Altezza del posizionamento dal piano stradale: mt. ____________

Presenza di marciapiede:  sì  no

Altezza del posizionamento dal marciapiede: mt. ____________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

 titolo di proprietà o atto notorio attestante valido titolo per richiedere l’autorizzazione;

 atto di assenso alla posa del manufatto debitamente sottoscritto dal proprietario dell’immobile;

 autodichiarazione (obbligatoria per tutti gli impianti su palo) con la quale si attesti che il manufatto
che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

 estratto di mappa (con indicazione del Km. di riferimento per le strade provinciali);

 documentazione fotografica della zona interessata;

 bozzetto a colori del segnale / impianto con indicate le dimensioni;

 attestazione di avvenuto versamento dell’importo di €. 30,00 per diritti di segreteria (da effettuarsi sul
C.C.P. n. 11212453 - intestato a Comune di Frassinelle Polesine - Servizio Tesoreria - Causale: posa
segnali stradali di indicazione).

Frassinelle Polesine lì _________________________

Firma del richiedente

____________________________

N.B.: la documentazione elencata ai punti 4 - 5 e 6, a seconda della casistica, è da presentarsi nelle seguenti copie:
- n. 2 copie per autorizzazione comunale;
- n. 1 copia in più se serve nulla osta provincia;
- n. 4 copie in più se serve autorizzazione paesaggistica (solo se impianto segnaletico con più cartelli).


