
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER INSTALLAZIONE SEGNALI 
STRADALI DA PARTE DI PRIVATI 

(art. 53 D.P.R. 445/2000) 
 

 
Io sottoscritto …………………………………………………………nato a  ................................ 

il…........……....…… a……………………………… in qualità di …….........……………………… 

della ditta/società ………………………………………………………………... 

 
Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai 
benefici ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
 

dichiaro sotto la mia responsabilità 
 

a) che il segnale stradale oggetto della presente richiesta sarà posto in opera 

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 

garantirne la stabilità; 

b) di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.L.vo n° 285 del 

30/04/92 “Nuovo codice della strada” e del D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m. 

 
Località Data Firma 

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
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    COMUNE DI BREGANZE                     
                             Area N. 4 
              Lavori Pubblici ed Infrastrutture 
 

MODULO RICHIESTA PROVVEDIMENTO 
INTERVENTI SULLA VIABILITA’  PUBBLICA 

 
All’ Area N. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture 

del Comune di BREGANZE 
Piazza Mazzini 49  

36042 BREGANZE (VI) 
 
 
OGGETTO: ..........................................................................................................................................… 

…………………………………………………………………………......………………………… 

�  All’interno del centro abitato come delimitato con delibera G.M. n. 92 del 08 febbraio 1994 
 
Richiedente 
Cognome Nome 
(se persona) o 
Ragione Sociale 
(se ditta o 
Comune) 

 

Codice fiscale / 
Partita I.V.A. 

 
 

Indirizzo  

CAP  Località   Provincia  

Telefono  Fax  Email  

 

Strade Comunali interessate al provvedimento  
In mappa catastale 

Strada ..................................................................................... ....... 
Corrispondente a 

Via ..................................................................................... ....... 

In mappa catastale 

Strada ..................................................................................... ....... 
Corrispondente a 

Via ..................................................................................... ....... 

 

Strade Provinciali interessate al provvedimento (se situate all’interno del centro abitato come delimitato con delibera G.M. n. 92/1994) 

N° .......... Strada ................................................................ Corrispondente a Via ............................................................................ 

N° .......... Strada ................................................................ Corrispondente a Via ........................................................................... 

 
 
Allegati Tecnici (vedi pagina 3)  Numero 

Copie 

  

  

  

  

Allegati Amministrativi   
Marca da bollo, in aggiunta a quella eventualmente apposta su questo documento ? 
Firma dichiarazione sostitutiva (solo per installazione segnali stradali) (vedi pag. 4) ? 
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marca da bollo 
Enti Pubblici 

Esenti  
D.P.R. 955/82 

 



 

 

 
PROVVEDIMENTO RICHIESTO (barrare il/i provvedimento/i richiesto/i) 

 

à (1) • autorizzazione per interventi in fregio (art. 21 D.L.vo n° 285/92) per: 

à (1/a) realizzazione recinzione 

à (1/b) realizzazione marciapiede; 

à (1/c) modifica marciapiede esistente 

à altro:...................................................................................................................................................... 

 
à (2) • autorizzazione per accessi carrai e diramazioni (art. 22 D.L.vo n° 285/92) per: 

à (2/a) apertura di un accesso carraio di ml. _______; 

à (2/b) ampliamento accesso carraio esistente da ml._____ a ml. ______; 

à (2/c) chiusura accesso carraio esistente e apertura nuovo accesso carraio di ml. ______; 

à (2/d) nuovo innesto strada di lottizzazione; 

à altro: .................................................................................................................................................. ... 

 
à (3) •concessione per posa sottoservizi (art. 25 D.L.vo n° 285/92) per: 

à (3/a) posa in opera di una condotta __________________ in parallelismo per ml_______ e relativi 

n°____________  allacciamenti; 

à (3/b) allacciamento alla rete idrica ml_______; 

à (3/c) allacciamento alla rete fognaria ml_______; 

à (3/d) allacciamento alla rete di gas -metano ml_______; 

à (3/e) allacciamento alla linea elettrica ml________; 

à (3/f) allacciamento alla rete telefonica ml_________; 

à (3/g) attraversamento aereo di una condotta elettrica ml________; 

à (3/h) attraversamento aereo di una condotta telefonica ml________; 

à altro:...................................................................................................................................................... 

 
à (4) •autorizzazione per installazione segnali stradali  (artt. 37 e 39 - D.L.vo n° 285/92) per: 

à specchio parabolico in via ................................................................................................................ 

à indicazioni turistiche e territoriali (art. 134 comma 1 D.P.R. n° 495/92) 

à indicazioni industriali, artigianali, commerciali (art. 134 comma 1 D.P.R. n° 495/92) 

à indicazioni alberghiere (art. 134 comma 1 D.P.R. n° 495/92) 

à altro:...................................................................................................................................................... 

Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che il COMUNE gli sottoporrà. 
Si fà presente che per interventi che comportano la manomissione della sede stradale sarà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, nell’entità di cui 
alla deliberazione G.M. n. 257/99, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, che sarà svincolato non prima di sei mesi dalla data di ultimazione lavori. 
 
Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune per l’adempimento 
degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi 
di vigilanza e controllo.  
Il conferimento di dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con il Comune di 
Breganze. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.  

 
Località Data Firma 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
ALLEGATI TECNICI (fare riferimento al numero corrispondente nell’elenco dei provvedimenti) 

 
Numero di 

provvedimento 
Descrizione degli allegati richiesti 

1/a -1/b - 1/c 

· planimetria catastale 1:2000 (2 copie) 
· pianta – prospetti – sezioni in scala adeguata 1:100 (2 copie) 
· particolari costruttivi in scala 1:20 (2 copie) 
· relazione tecnica 
· documentazione fotografica  
Se tratto di strada Provinciale all’interno del centro abitato deve essere allegato relativo nulla osta 
dell’Amministrazione Provinciale. 

 
 

2/a-2/b-2/c 

· planimetria 1:2000 (2 copie) 
· stato di fatto con rilievo esistenza intersezioni nel raggio di metri lineari 12 (2 copie) 
· stato di progetto (2 copie) 
· sezione in corrispondenza dell’area di intervento con particolari costruttivi (2 copie) 
· relazione tecnica 
· documentazione fotografica 
Se tratto di strada Provinciale all’interno del centro abitato deve essere allegato relativo nulla osta 
dell’Amministrazione Provinciale. 

 
 

2/d 

· planimetria 1:2000 (2 copie) 
· stato di fatto con rilievo esistenza accessi carrai nel raggio di metri lineari 30 (2 copie) 
· stato di progetto con raggi di curvatura in centro corsia, segnaletica stradale orizzontale e verticale, 

impianto di illuminazione (2 copie) 
· sezione in corrispondenza dell’area di intervento (2 copie) 
· relazione tecnica 
· documentazione fotografica 
Se tratto di strada Provinciale all’interno del centro abitato deve essere allegato relativo nulla osta 
dell’Amministrazione Provinciale. 
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· planimetria catastale scala 1:2000 con evidenziata la traccia dell’intervento (2 copie) 
· sezioni trasversali quotate scala 1:100 dell’intero corpo stradale in punti caratteristici in corrispondenza 

dell’area di intervento con evidenziata la quota di posa del sottoservizio rispetto al piano viabile (2 
copie) 

· particolari costruttivi in scala adeguata nel caso di attraversamento di manufatti stradali (2 copie) 
· documentazione fotografica con segnate le tracce dell’intervento 
Se tratto di strada Provinciale all’interno del centro abitato deve essere allegato relativo nulla osta 
dell’Amministrazione Provinciale. 
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· planimetria catastale con indicata la posizione del segnale stradale (2 copie ) 
· planimetria in scala adeguata con misurazioni riferite ad altri cartelli – segnali stradali – altri mezzi 

pubblicitari e incroci, distanza del segnale e del sostegno dal ciglio strada, altezza del segnale, ecc.. ( 
2 copie  

· bozzetto esatto del segnale stradale (insegna colori con dimensioni e dicitura) (2 copie ) 
· documentazione fotografica del luogo di ubicazione nel raggio di ml. 150 visto per ogni senso di marcia 

con riportata la posizione del segnale stradale 

 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA 
Cognome Nome 
(se persona) o 
Ragione Sociale 
(se ditta o 
Comune) 

 

Codice fiscale / 
Partita I.V.A. 

 
 

Indirizzo  

CAP  Località   Provincia  

Telefono  Fax  Email  
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