
DOMANDA  per  INSTALLAZIONE
Di SEGNALI TURISTICI e di TERRITORIO

art. 23 – 26 e 27 del C.d.S.

marca

€.16,00

.

AL SIGNOR SINDACO

del Comune di 

GODEGA DI SANT'URBANO

Provincia di Treviso

Il sottoscritto    __________________________________________________________________ 

nato a    ____________________________   prov.   _______________    il   _________________

e residente a   _________________________________________________   prov.   __________

C.A.P. n.   ___________   in via   ___________________________________   n.   ___________,

(solo nel caso di società)

legale rappresentante della società ____________________________________________

con sede  a   ____________________________   prov.   _______  C.A.P. n.   __________

in via   _______________________________________    n.   _______________ ,

telefono n________/____________ , Codice Fiscale n.   _________________________________

partita I.V.A.  n.   _______________________________________ ,

C H I E D E

il rilascio di:

AUTORIZZAZIONE  - CONCESSIONE all’installazione su strada:

• Comunale, [ ] in centro abitato – [ ] fuori centro abitato, in vie diverse (in prossimità delle 
intersezioni come indicato nelle foto a corredo della pratica);

• Provinciale, interna al centro abitato, SP n. ___ al Km ____________ lato [ ] dx [ ] sx;

• Statale, interna al centro abitato, SS n. 13 al Km _________ lato [ ] dx [ ] sx;

di segnali turistici e di territorio:

( indicare se insegna di esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario, stendardo, manifesto, ecc.)

aventi dimensioni e immagine indicate nell’allegato bozzetto e la posizione come indicato nelle 

foto, allegate alla presente domanda, con l’esatta ubicazione della segnaletica richiesta. Si chiede 

inoltre di poter utilizzare per la posa di tale segnali i pali della segnaletica comunale, ove possibile.

All’uopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle conseguenze e 
della sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 
e 76 del medesimo D.P.R.445/2000, che il manufatto collocato per il posizionamento del mezzo è 
stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della 
spinta  del  vento,  in  modo da garantire  la  stabilità,  così  come previsto  dall’art.  53  del  D.P.R. 
495/1992. Si dichiara che inoltre, il cartello stradale è rimasto immutato per forme, dimensioni,  
ubicazione rispetto a quanto autorizzato a suo tempo da Codesto Spettabile Ente.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1. fotocopia del documento riconoscimento del dichiarante;
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2. n. 2 copie bozzetto a colori del cartello o manifesto con l’indicazione delle dimensioni, delle 
caratteristiche e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

3. n. 2 planimetrie con indicata l’esatta posizione del cartello e le distanze da eventuali segnali 
stradali esistenti, sezione trasversale della strada e dell’impianto in scala 1:200 o 1:100;

4. Marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento autorizzatorio;
5. atto di assenso per posizionamento in area privata o il titolo di proprietà;
6. € 0,52 per diritti di segreteria in contanti o tramite bonifico;
7. pagamento di € 120,00, per spese istruttoria, a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria 

Comunale da allegare all’istanza.

Il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale – Banca INTESA SAN PAOLO 
S.p.a. – Filiale di Orsago (TV) – codice IBAN: IT 55 P 03069 12117 100000046474 e deve 
essere allegato all’istanza.

______________________ lì ___________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali trattati dalla 
Polizia Locale sono raccolti per finalità di vigilanza inerenti l’applicazione di sanzioni amministrative o penali ed eventuali ori cedimenti  
di contenzioso. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in 
forma  cartacea   e  anche  mediante  strumenti  informatici  e  telematici.  Il  conferimento  dei  dati  personali  ha  natura  obbligatoria  e 
l’eventuale rifiuto opposto è sanzionato a termini di Legge. Titolare del trattamento è il Comune di Godega di Sant’Urbano via Roma, 75 
– Godega di Sant’Urbano (TV),  avvalendosi  anche dei responsabili  e/o incaricati  espressamente individuati.  I  dati  possono essere 
comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai  
procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di  
accesso agli atti. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del  
trattamento dei suoi dati è il Comandante di Polizia Locale Pizzol Danila. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti  
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile  
della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Comune di Godega di Sant’Urbano  
o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune.
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