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(Richiesta da presentare solo a mezzo PEC all’indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it) 

AL COMUNE di VITTORIO VENETO 
SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Gestione Infrastrutture - Ufficio Manutenzione Strade, Verde Pubblico, Cimiteri 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE DI SPEC CHIO 

PARABOLICO  IN VIA  ___________________________________________ 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ codice fiscale 

_________________________________ residente a ____________________________________ 

in via ____________________________________________ tel. ________________________, in 

qualità di  __________________________________________ (proprietario, legale rappresentante, 

titolare, procuratore…), della ditta ___________________________________________________ 

con sede a __________________________________ in via _____________________________ 

tel. ________________________, partita IVA n. ________________________________________ 

C H I E D E  

l’autorizzazione ad installare uno specchio parabolico in via _______________________________, 

all’intersezione fra le vie __________________________________________________, in quanto 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Distintamente 

___________________________, Lì ___________________________ 

 IL RICHIEDENTE 

 ____________________________________ 

N.B.: l’istanza si intende tacitamente ricusata se pervenuta non prima di 10 giorni dall’evento da 
autorizzare (art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo) 

Allegati obbligatori: 
• copia estratto catastale o PRG o CTR con indicato il luogo dell’installazione; 
• documentazione fotografica; 
• fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
• Attestazione PagoPA del versamento degli oneri di istruttoria ai sensi della Delibera G. C. n. 217 del 09.12.2020 di: 

o € 25,00 per richiesta presentata almeno 16 giorni prima dell’evento da autorizzare; 
o € 50,00 con procedura d’urgenza per richiesta presentata tra gli 11 e i 15 giorni prima dell’evento da autorizzare; 

pagamento mediante portale PagoPA (vedi istruzioni per i pagamenti nella sezione modulistica - Pubblicità / Occupazioni suolo / Strade / 
Cimiteri / Varie): 

� Servizio: ONERI ISTRUTTORIA UFFICIO STRADE; 
� Indicare come causale “AUTORIZZAZIONE SPECCHIO PARABOLICO IN VIA (INDICARE NOME VIA); 

• autodichiarazione pagamento imposta di bollo: € 16,00 per la richiesta di autorizzazione e € 16,00 per rilascio autorizzazione; 
• Procura speciale solo nel caso di conferimento incarico a impresa, professionista o terza persona per la presentazione telematica della pratica e 

acconsentire a ricevere il provvedimento finale ed eventuali comunicazioni all’indirizzo PEC del procuratore. 


