
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri diritti contattando il 
Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente. Dati di Contatto del Responsabile della protezione dei dati, email: 
info@sistemasusio.it; info@pec.sistemasusio.it 

Al Signor 
SINDACO 
della Città di Settimo Torinese 
Piazza Libertà, 4 
10036 Settimo Torinese (TO) 

 
     e p.c.        Alla Polizia Municipale 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO di: 

 Specchio parabolico 
 Dissuasore di sosta 
 Segnaletica verticale indicante:_________________________________________ 
(barrare ciò che interessa) 

 
Con la presente il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
 residente in Settimo Torinese Via ___________________________________________________ 
 
 Cell. N. _________________________, posta elettronica:_______________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
   

Chiede 
 
Di essere autorizzato al posizionamento di quanto indicato in premessa:  
 
MOTIVO:_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Dichiara che le opere saranno a propria totale cura e spese; 

Dichiara che la segnaletica verticale sarà conforme alle norme del vigente Codice della Strada; 

Dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità per i danni che in caso, potranno derivare a 

persone o cose per causa di futuri cedimenti o rotture del manufatti stessi posati, mantenendo 

sollevata questa Amministrazione da ogni responsabilità; 

Nel caso di richiesta di uno o più dissuasori di sosta allega alla presente schizzo planimetrico 

o altro elaborato grafico corredato delle esatte misure di posa che consenta a posteriori la verifica 

del mantenimento dei manufatti nella corretta posizione autorizzata, e che costituirà parte 

integrante dell’ordinanza di autorizzazione alla posa. 

Dichiara che il dissuasore sarà sormontato da palo con segnale fig. II 82/a  82/b  82/c  art. 

122 del Reg. Es. al C.d.S., del tipo omologato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e 

art. 180 del D.P.R. n. 495/1992. 

Si impegna a trasmettere tempestiva comunicazione ai  competenti Uffici Comunali  la 

richiesta di sopralluogo per verificare la regolare posa in opera. 

 

Settimo T.se,        IL RICHIEDENTE 

________________________ 


