Marca da bollo

OGGETTO:

Comune di Bari
Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche
Settore Traffico
Via Giulio Petroni, 103
70124 Bari

Istanza per l’autorizzazione all’installazione di segnaletica orizzontale allo sbocco del
passo carrabile n. _____________________________________del__________________________,
ubicato in ________________________________________________________, civico/i____________
Municipio __________ (località / quartiere: ________________________________).

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a a _____________________________ ,
il_____________________ e residente a _______________________________________________________________ ,
in via/piazza ______________________________________________________________________________________ ,
in qualità di titolare dell’autorizzazione di passo carrabile n._______________________ del_______________________ ,
CHIEDE,
ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 della seduta del 7 luglio 2011 (Regolamento unico per le
occupazioni di suolo pubblico), ed in particolare dell’articolo 28, comma 10, l’autorizzazione ad installare la segnaletica
orizzontale (isola a raso di colore giallo), lungo il lato numerazione civica (pari/dispari) ________________________
della Via / Piazza / Corso ____________________________________________________________, in corrispondenza
del varco largo ____________ metri del passo carrabile ubicato al numero civico/i _________________, giusta
autorizzazione numero__________________________ datata________________________.
a. A tal fine allega:
1. N.____(_______) foto che inquadrano il passo carrabile autorizzazione n.______________ del________________
2. Fotocopia del documento d’identitità, _____________________________ n.______________________________,
(carta d’identità, patente guida o altro)

rilasciata da________________________________________________, in data______________________________.
b. Dichiara:
- Di rilasciare le dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n.
445/00)”, sotto la propria responsabilità.
- Di autorizzare il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 196/03 per l’istruzione della pratica relativa al rilascio dell’autorizzazione di apposizione di segnaletica
stradale e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.

Sottoscrivendo la presente istanza, dichiaro di essere consapevole che l’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti
condizioni ed è soggetta alle seguenti prescrizioni:
1.

Che mi atterrò a tutte le prescrizioni in essa contenute.

2.

La segnaletica orizzontale (isola a raso) posta allo sbocco dell’accesso in argomento dovrà essere realizzata, il
conformità del Codice della Strada e del suo Regolamento d’esecuzione e rispondente a quanto prescritto dalla
norma europea UNI EN 1436/2008 che esplicita le prestazioni dei materiali per la formazione di segnaletica
orizzontale, con garanzia minima di 6 mesi.

3.

Che la realizzazione, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la rimozione della segnaletica
orizzontale per sopraggiunta revoca dell’autorizzazione, siano effettuate a cura e spese del soggetto autorizzato
tramite una ditta specializzata, con competenze specifiche nel settore della segnaletica stradale, che dovrà eseguire
i lavori in ossequio alle norme della sicurezza sul lavoro e attenendosi alle norme e agli adempimenti connessi ai
segnalamenti temporanei per lavori stradali.

4.

La segnaletica dovrà essere installata entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente, così come
autorizzata.

5.

Non dovrà essere aggiunta alla segnaletica autorizzata qualsiasi altra dicitura o segno non previsto nel
provvedimento.

6.

All’atto della cessazione della validità, l’ autorizzazione dovrà essere riconsegnata all’Ufficio.

7.

Che l’avvenuta rimozione venga comunicata all’Amministrazione Comunale, entro il termine di 10 gg. dalla stessa,
allegando altresì la documentazione fotografica che dia prova dell’adempimento.

8.

Evitare ogni circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

9.

L’autorizzazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

10.



inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e delle condizioni alle quali l’autorizzazione
medesima è subordinata;



difformità della segnaletica rispetto a quella autorizzata;



se la segnaletica autorizzata non sia mantenuta in perfetto stato di conservazione e funzionalità, da parte del
titolare dell’autorizzazione;



qualora l’installazione rechi grave pregiudizio o comunque leda eventuali diritti di terzi giuridicamente accertati;



a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell’Amministrazione sopraggiunto
successivamente all’emissione della stessa o nel caso di necessità di pubblico interesse.

L’autorizzazione si intende, altresì, decaduta:


11.

se l’installazione della segnaletica orizzontale non viene effettuata entro 60 gg. dalla data del ritiro.

Il rilascio dell’autorizzazione costituisce solo una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non
esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti, sotto la propria esclusiva
responsabilità anche nei riguardi dei diritti di terzi.

Data, ____________________________

Firma del richiedente
_______________________________________
(firma leggibile)

Nota:
1. Ai sensi dell’art. 38, comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione deve essere:
-

Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
Ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronte/ retro) non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore. La fotocopia del documento viene inserita nel fascicolo.

A CURA DELL’UFFICIO:
SE FIRMATO DAVANTI ALL’OPERATORE, COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI
RIFERIMENTI DOCUMENTO D’IDENTITA’
Data________________________________ firma dell’impiegato addetto

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti
informazioni:
I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se
risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Il titolare dei dati trattati è il Direttore del Servizio;
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

