
 
 

 

Mod sub 1.1                   Bollo 16,00  

AL MUNICIPIO ROMA 2 UNITÀ 
ORGANIZZATIVA TECNICA  

Oggetto: Richiesta installazione dissuasori di sosta  

Il/la sottoscritto/a   __________________________________________ cod. fisc.   ________________________  

residente in   _______________ via/piazza  _______________________________________________ n. _____  

tel.  _______________________ chiede di poter installare  

in via   _____________________________________________________________________________ n. ______  

dissuasori, n  _______________ barriere in uso presso codesta U.O.T. come da elaborato grafico allegato 

Si allegano: □ Elaborato grafico  

□ Documentazione fotografica  

□ Nomina direttore dei lavori e sua accettazione di incarico     

□ Planimetria dell’occupazione suolo pubblico  

Si dichiara che la richiesta è dovuta, oltre che dall’invasione del marciapiede da parte delle auto, dai seguenti 

due motivi:  

□ Marciapiede con larghezza residua a causa della sosta inferiore a cm.90  

□ Presenza di abitazioni al piano seminterrato/rialzato con vedute sul marciapiede  

□ Presenza di attività commerciali  

□ Presenza di accessi carrabili  

□ Presenza di accessi a residenze  

Il sottoscritto, una volta accertata la validità della richiesta da parte degli Uffici competenti, si impegna a:  

-  comunicare preventivamente la data di inizio e di ultimazione lavori;  

-  assumere l’obbligo della manutenzione costante e continua delle opere realizzate manlevando Roma    

   Capitale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza   

   dell’uso scorretto o della mancanza di manutenzione delle opere stesse;  

- condurre i lavori nel rispetto delle norme di buona tecnica e della normativa di settore.  

Con la presente il sottoscritto prende atto che l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi 

momento, qualora ne ravvisasse la necessità, dell’uso del suolo su cui insistono i dissuasori senza che per 

questo possa essere accampato diritto alcuno.  

Roma,  ________________  
 
         (firma) 
 
        ___________________ 
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