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COMUNE DI PERUGIA 
S. O. VIGILANZA 
UFFICIO ORDINANZE 

ISTANZA PER L’INSTALLAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO 

Il sottoscritto       C.F.      

nato a        il      

residente a      in Via        

Tel.      Cell.    fax    

e-mail              

in qualità di              

della Soc.        P.IVA     

con sede in      in Via         

Tel.      Cellulare    fax   

 

CHIEDE 
IL RILASCIO DI NULLA OSTA ALL’INSTALLAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO 

 
In Via      civico   

 

Per la seguente motivazione: 
             

              

              

 

CHIEDE INOLTRE 
(selezionare una delle seguenti opzioni - vedere Allegato A) 

 che l’installazione dello specchio parabolico,  con la fornitura dei relativi materiali,  possa essere 

eseguito dal Comune di Perugia (CASO A1) 

 di poter provvedere direttamente all’installazione dello specchio parabolico, previa fornitura dei 

materiali da parte del Comune di Perugia  (CASO A2) 

 di poter provvedere direttamente all’installazione dello specchio parabolico, con materiali propri 

(CASO A3) 
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ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 
 Riferimenti catastali relativi a foglio e particella 

 Rilievo fotografico 

 Copia del documento di identità del richiedente 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, il sottoscritto 
prende, altresì, atto che: 
a) I dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio del N.O. per 
l’installazione di specchio parabolico e saranno registrati e conservati , anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini del controllo 
e gestione degli stessi. 
b) La trasmissione di tali dati si rende obbligatoria, da parte dell’interessato, ai fini del rilascio del N.O.; un suo eventuale rifiuto ne 
produrrà il mancato rilascio. 
c) I dati così forniti potranno essere comunicati o trasmessi ad altri uffici esplicitamente coinvolti. 
d) L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7-8-9-10 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e/o 
integrazioni. 
e) Titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Perugia, nella persona del suo legale 
rappresentante. Nel caso in specie il responsabile è il Dirigente della Struttura Organizzativa 
Vigilanza, Dr.ssa Nicoletta Caponi. 
 

Perugia,        

Firma del richiedente 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orario apertura al pubblico: Lun. – Ven. dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
Tel. 075 577 5403/5383 – Fax 075 577 5427 
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ALLEGATO A 
SPECCHI PARABOLICI 

 

Definizione della procedura 

L’installazione di specchio parabolico all’intersezione tra viabilità pubblica e viabilità privata 

o all’uscita da un passo carrabile su viabilità pubblica,  è consentita previo rilascio del Nulla Osta 

da parte del Comando di Polizia Municipale di Perugia, titolare del procedimento amministrativo, ai 

sensi della D.G.C. 147 del 29/10/2009. 

Di seguito si riportano le casistiche specifiche. 

A1 – Il Richiedente non provvede all’installazione e all’acquisto dei materiali  

Procedura 

Istanza in carta semplice (Allegato 1) 

Accertamento della reale necessità e valutazione della fattibilità dell’intervento a cura del Comune di Perugia 

Nulla osta(* ) € 37.00 

Materiali forniti dal Comune di Perugia Importo da conteggiare 

Installazione effettuata dal Comune di Perugia € 64.00 

 

A2 – Il Richiedente provvede autonomamente all’installazione – chiede la fornitura dei materiali al 

Comune di Perugia 
Procedura 

Istanza in carta semplice (Allegato 1) 

Accertamento della reale necessità e valutazione della fattibilità dell’intervento a cura del Comune di Perugia 

Nulla Osta(*) € 37.00 

Materiali forniti dal Comune di Perugia Importo da conteggiare 

Installazione a cura e spese del Richiedente - 

Verifica di corretta apposizione da parte del Comune di Perugia € 16,00 

 

A3 – Il Richiedente provvede autonomamente all’acquisto dei materiali e all’installazione  

Procedura 

Istanza in carta semplice (Allegato 1) 

Accertamento della reale necessità e valutazione della fattibilità dell’intervento a cura del Comune di 

Perugia 

Nulla Osta(*) € 37.00 
Acquisto autonomo dei materiali, in conformità alle prescrizioni fornite dal Comune di Perugia - 

Installazione a cura e spese del Richiedente - 

Verifica di corretta apposizione da parte del Comune di Perugia € 16,00 

 

(*) spese di istruttoria 
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Dettaglio di oneri e spese 
 

 Spese di istruttoria (*)      € 37.00 

 

 Spese di istruttoria e di verifica corretta apposizione  € 53.00 (€ 37,00 + € 16,00) 

 

 Costo dei materiali 

    Palo 3 m + Specchio 60 cm  € 50.00 

    Palo 3 m + Specchio 90 cm  € 65.00  

Palo 4 m + Specchio 60 cm  € 55.00 

Palo 4 m + Specchio 90 cm  € 70.00 

 

 Installazione       € 64.00 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Il nulla osta viene rilasciato previo pagamento degli importi  sul c.c.p. n. 14111066 intestato a Comune di 
Perugia  - Causale: Specchio Parabolico in Via (specificare) Cap. E 6008. 
 

L’attestazione di pagamento deve essere consegnata al ritiro del Nulla Osta. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


