
COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

Area Servizi Tecnici
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065  MUSSOLENTE

Tel. 0424578426    -    P.I.  00262470248
lavoripubblici@comune.mussole  nte.vi.it   – protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

MARCA DA BOLLO da Euro
16,00

marca bollo - l’evasione della relativa
imposta verrà tempestivamente
segnalata all’Ufficio del Registro
territorialmente  competente per

l’adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni del caso, ai sensi e per gli

effetti del  D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e
s.m.i.).

Spazio riservato al protocollo

Al Sig. Sindaco del 
Comune di MUSSOLENTE

Piazza della Vittoria n. 2
36065 Mussolente (VI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO

Il/la sottoscritto/a:

C.F. P.IVA:

residente a:  Via: n.

tel. cell. fax

in qualità di:

E-mail : PEC:

C H I E D E

il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di uno specchio parabolico diametro cm.

da posizionarsi a servizio dell’abitazione sita in via                                                                     n.  

in area soggetta a vincolo paesaggistico D.L.gs 42 del 22.01.2004:    SI               NO

Nel caso l’intervento rientri in area vincolata è necessario allegare la relativa Autorizzazione Paesaggistica
(DPR 31/2017 all. B).

D I C H I A R A

 di essere a conoscenza che le spese di acquisto, installazione ed eventuale futura manutenzione sono
a carico del Richiedente;

 di non utilizzare per l’affissione dello specchio i supporti  della segnaletica stradale e della pubblica
illuminazione;

 di far eseguire l’individuazione dei sottoservizi da parte delle aziende erogatrici prima di effettuare lo
scavo;

 di ripristinare la pavimentazione stradale originaria a lavori ultimati;

 di  sollevare l’Amministrazione di  Mussolente da ogni  responsabilità per danni  a cose e/o persone
derivanti dall’installazione dello specchio;

 di essere a conoscenza che l’Autorizzazione verrà rilasciata salvo i diritti di terzi.
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ALLEGATI TECNICI

 Planimetria con indicazione del punto in cui si intende installare lo specchio parabolico;

 Documentazione fotografica;

 Copia dell'Autorizzazione Paesaggistica se l’intervento ricade in aree vincolate, art. 153 D.L.vo 42 del
22.01.2004;

 Solo se trattasi di intervento su strada provinciale entro il centro abitato:
domanda di nulla osta a Vi.abilità S.p.A. redatta su "Modulo Richiesta Provvedimento" (scaricabile dal
sito  https://www.vi-abilita.it/wp-content/uploads/2018/08/Mod12_7agg-Aprile2020.pdf),  corredata  degli
elaborati  tecnici  e  amministrativi  richiesti  e  dall'attestazione  di  pagamento  degli  oneri  di  istruttoria
richiesti;

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente.

SI IMPEGNA

• a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel
pristino stato a perfetta regola d'arte e a comunicare immediatamente agli Uffici competenti
(Tecnico e Polizia Locale) ogni inconveniente che si dovesse verificare;

• a versare il  tributo stabilito dai regolamenti  comunali per l'eventuale occupazione del suolo
pubblico  COSAP  mediante  le  modalità  previste  dal  sistema  PAGOPA-MyPay  nell'apposita
sezione  presente  sulla  home  page  del  sito  istituzione  del  Comune  di  Mussolente
www.comune.mussolente.vi.it;

• a versare i diritti di segreteria di € 50,00 come previsto dalla Delibera di Giunta comunale n.
110 del 10/11/2020 mediante le modalità previste dal sistema PAGOPA-MyPay nell'apposita
sezione  presente  sulla  home  page  del  sito  istituzione  del  Comune  di  Mussolente
www.comune.mussolente.vi.it;

ALLEGA

 n.1 marca da bollo da € 16,00 da utilizzare nel provvedimento autorizzativo;

 oppure allega la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 
3 del D.M. 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972).

Conferisce il  consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili  ai sensi del D. Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Data                                          

  Firma

                                    

N.B.: La domanda va presentata almeno 30 giorni prima (salvo casi particolari di urgenza, da documentare) rispetto alla
data in cui si prevede di iniziare l'occupazione. Il mancato ritiro del permesso entro 90 giorni dalla data della concessione
dell'istanza ne comporta la decadenza.
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