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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER POSA DISSUASORI DI SOSTA/SEGNALETICA/SPECCHIO 
 

 
CHIEDE 

 l’autorizzazione  il subentro  la revoca 
 
accollandosi tutte le spese di fornitura, posa e manutenzione di: 

 
al fine di eliminare gli inconvenienti in via/piazza _______________________________________________ 
 
Documentazione da presentare: 
- n. 2 Marca da bollo € 16,00 
- fotocopia documento di identità del richiedente 
- planimetria e/o fotografie dello stato di fatto 
 
Note: 
La segnaletica orizzontale ha l’obiettivo di evidenziare l’area di accesso al passo carrabile regolarmente 
autorizzato che presenta gravi limitazioni a causa delle ridotte dimensioni della strada interessata. Il cittadino 
deve chiedere l’autorizzazione ad indicare a propria cura e spese l’area di manovra. 
Lo specchio parabolico è uno strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale, che viene posizionato 
solitamente in corrispondenza di quegli incroci la cui visibilità da parte degli automobilisti in transito, per 
ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altra maniera. Se lo specchio stradale richiesto è 
ad uso privato, all’uscita cioè da un accesso privato, il cittadino deve chiedere l'autorizzazione con fornitura, 
posa e manutenzione a propria cura e spese. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

 
Paderno Dugnano (MI), lì _________________________ Firma ___________________________________ 

Il sottoscritto Codice Fiscale   

Nato a  Il   

Residente a Via/Piazza  Marca da bollo 

Tel. Fax  € 16,00 

Cell. E-mail   

In qualità di    

Per conto di    

Con sede a Via/Piazza   

Tel. Fax E-mail  

 dissuasori  specchio parabolico 

 segnaletica orizzontale (evidenziare passo carrabile)  altro _________________________________ 


