
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 
 
 
Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione all’installazione di specchio stradale per uso privato 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il ________________________ 

e residente a _____________________________ in Via ______________________________ n. ________ 

telefono _____________________________ codice fiscale _____________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ______________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ditta/condominio __________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________ in Via _______________________________ n. ________ 

P. IVA ________________________________ codice fiscale ____________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere autorizzato ad installare n. 1 specchio stradale in Lumezzane, 

Via _____________________________________________________________________ n. __________ 

in corrispondenza dello sbocco della via privata/accesso carraio di cui sopra al fine di migliorare la visibilità in 
fase di immissione dalla proprietà privata nel flusso della circolazione stradale. 

 
PRENDE ATTO CHE 

a seguito dell’autorizzazione, l’installazione può avvenire nei seguenti modi: 

in via autonoma, subordinata alle seguenti prescrizioni: 
1. collocazione dello specchio nella posizione concordata con l’agente di P.M. ; 

2. comunicazione all’Uffici Manutenzioni del Comune, con almeno tre giorni di preavviso, della data di 
inizio dei lavori, onde permettere al personale del Settore Manutenzioni di essere presente agli stessi 
per la verifica della esecuzione delle opere che non deve in nessun caso danneggiare la cunetta 
stradale o comunque eventuali sotto servizi stradali; 

3. manutenzione del manufatto; 
4. rispetto dei diritti di terzi. 

 
da parte degli operatori comunali, subordinata alle seguenti prescrizioni: 
1. versamento della seguente somma dovuta per la fornitura e la posa dello specchio: 

a. € 150,00 per la misura di diam. 60 cm. 
b. € 189,00 per la misura di diam. 90 cm. 

presso la Tesoreria Comunale, UNICREDITGROUP SPA, Agenzia di Lumezzane S.S. sita in  via Marconi 
n. 16, oppure anche nelle altre filiali Unicredit di Lumezzane o mediante bonifico bancario attraverso 
il seguente codice IBAN IT 21 C 02008 54683 000100381928, inserendo nella causale la seguente 
dicitura “Fornitura e posa specchio in via ____________________________________ n. _________” 
Copia dell’avvenuto pagamento della suddetta somma dovrà essere fatto pervenire all’Ufficio Lavori 
Pubblici e Manutenzioni, che provvederà a programmare l’installazione; 

2. manutenzione del manufatto; 
3. rispetto dei diritti di terzi. 

 
 
Lì, __________________________ 

 
In fede ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



NOTE INFORMATIVE 
Questa domanda può essere presentata direttamente all’ufficio competente. 
Qualora invece fosse spedita a mezzo servizio postale ovvero consegnata a mano da persona diversa dal 
richiedente è necessario unire alla domanda fotocopia fronte/retro di un documento di identità del 
richiedente medesimo. 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, considerando il timbro di 

registrazione dell’Ufficio Protocollo. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal servizio Manutenzioni del Comune di Lumezzane per la seguente 
finalità: autorizzazione a posa di specchio stradale 
2. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al 
procedimento. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede in via Monsuello 154. Il 
Responsabile del trattamento è Arch. Gian Piero Pedretti, dirigente settore interventi territoriali. 


