
 

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 
 (Provincia di Trento)  

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME 

COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO  
COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Frazione Vignola n. 12 - 38057 Vignola Falesina (TN) - � 0461/533445 - � 0461/510518 

� PEC: comune@pec.comune.vignola-falesina.tn.it 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE AI SENSI DEL CODICE 

DELLA STRADA AI SENSI - D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il _____/______/___________ 

residente a ___________________________________  via /loc.______________n._______________ 

c.f./p.iva ______________________Tel.: _________________  Fax: ___________________________ 

* * * * 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il _____/______/___________ 

residente a ___________________________________  via /loc._________________n.____________ 

c.f./p.iva ______________________Tel.: _____________________  Fax: _______________________ 

      * * * * 

La/Il  società condominio _________________________________________________________ 

con sede a _________________________ in via /loc. _______________________________________ 

p.iva________________________telefono_____________________fax________________________ 

a mezzo del  legale rappresentante/ amministratore______________________________________ 

nato a ______________________il ______________________ e residente a____________________ 

via______________________________telefono/fax________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

il rilascio dell’autorizzazione/concessione ai sensi del Codice della Strada per: 

 i lavori relativi a ___________________________________________________________________ 

 n. _________________ segnali stradali/pubblicitari 

 n. _________________ specchi parabolici 

da realizzare/installare sulla/e p.f.________________ p.ed. ______________ p.m. ________________ 

 C.C.________________ sita a Vignola Falesina Fraz._____________________ in via/loc. 

__________________________________________. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

s.m.,  

D I C H I A R A 



 di presentare la presente richiesta in qualità di: 

 proprietario/i 

 comproprietario/i 

 altro  (specificare)_______________________________________ 

C O M U N I C A 

di aver incaricato in qualità di progettista: 

Nome Cognome_____________________________________________________________________ 

con studio tecnico  a ________________________ Via______________________________________ 

Iscritto all’albo __________________________della Provincia di ______________________________ 

al n.________________________c.f./p.iva________________________________________________ 

 

A L L E G A 
 

barrare Descrizione allegato 
□ Fotocopia carta d'identità  
□ Documentazione fotografica 
□ Corografia o Estratto di Piano Regolatore 
□ Mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri 

delle particelle interessate dall'intervento 
□ Elaborati progettuali (2 copie)* 
□ Relazione tecnica 
□ Altro 

.............................................................................................. 

 

*Qualora l’intervento interessi viabilità provinciale devono essere presentate n. 3 

copie degli elaborati progettuali.       

 

DATA_________________                                                 IL RICHIEDENTE   

 

                                                                                                                    ___________  ________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 e s.m.: 

 l’istanza è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente:______________________________________________ 

 l’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore all’ufficio competente. 

 

 

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 


