
Al Signor Sindaco del Comune di Pagnacco
     Via del Buret, 8 

                 33010 PAGNACCO (UD)

Al Comando Polizia Locale

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ (____) 
il  _____________________________ residente a ______________________________ (____) in 
Via ____________________________ n.____ in qualità di ________________________________ 
dell’immobile/fabbricato/terreno in Via/P.za ____________________________________ n.______ 
(recapito telefonico per comunicazioni  ______________________),  preso atto delle disposizioni 
dell’art. 26 del Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) e del relativo Regolamento di Esecuzione 
(D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni,

C H I E D E

a  codesta  Spettabile  Amministrazione  il  rilascio  del  Nulla-Osta  alla  posa  di  specchio 
parabolico

da ubicare lungo la :
Strada Provinciale n. 49 “Osovana” Km.___________ / n.c.______ Via ____________________ 
Strada Provinciale n. 51 “dei Colli” Km.___________ / n.c.______ Via ____________________
Strada Provinciale n. 59 “di Brazzacco” Km.___________ / n.c.______ Via _________________ 
su lato destro sinistro
 Strada Comunale denominata Via _______________________ n.c. _____ 
Piazza ________________________________ 

Si significa inoltre che:
l’acquisto, la posa dello specchio parabolico, corredato dalla palina di sostegno, e tutte le opere 
eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze nonchè la relativa manutenzione saranno a carico del 
richiedente.

Pagnacco, lì _____________

  ______________________ 
            (Firma del richiedente)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 : I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati che i  dati 
forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla Privacy 
(Ex D.L.vo n. 196/2003), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al  
procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 o ad altri organi istituzionali aventi competenza.
VALIDITA’ DELLE FIRME D.P.R. N. 445/2000 : La firma deve essere apposta, pena la nullità della stessa, in presenza del funzionario atto 
a ricevere l’atto oppure allegando la fotocopia di un documento di identità, valido, per ognuno dei firmatari.
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