
 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
(PROVINCIA DI FERRARA) 

CAP. 44020   P.ZZA REPUBBLICA, 1   OSTELLATO (Fe) 
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.  00 142 430 388 

Tel. 0533 683911  -  Fax 0533 681056 

     

   ALLEGATO     A  

 

Al Comune di Ostellato 
Piazza Repubblica, 1 
44020 OSTELLATO (FE) 
Area Uso ed Assetto del Territorio 

 

Istanza per la concessione temporanea d'uso di segnaletica stradale di proprietà comunale per lavori/attività 
private su suolo pubblico comunale 

 

II Sottoscritto  ________________________________ nato a __________________ il ______________  

 

residente in ___________________ via _________________ nc. ___ telefono _____________________ 

 

e-mail _____________________________ in qualità di _________________ dell’immobile sito in via 

 

__________________, ai sensi dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. ____  del ______ 

CHIEDE 
 
la concessione per giorni _________________ della segnaletica stradale di proprietà del Comune di Ostellato, ai 
sensi della procedura approvata con Deliberazione GC n. 143 del 18.12.2014 che dichiara di accettare 
integralmente. 
La segnaletica richiesta consiste in: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A tal riguardo: 

 allega ricevuta di versamento al Comune di Euro 30,00 (trenta) (solo utilizzo) 
 

 allega ricevuta di versamento al Comune di Euro 50,00 (cinquanta) (consegna a domicilio e utilizzo) 
 

 chiede proroga di ulteriori 3 (tre) giorni alla concessione di utilizzo rilasciata in data ____________ 
 
Il sottoscritto dichiara che la scelta e l'utilizzo della segnaletica come pure il suo corretto mantenimento in loco 
avverrà sotto la sua esclusiva responsabilità, restandone l'Amministrazione Comunale totalmente sollevata da ogni 
responsabilità al riguardo per eventuali danni nei confronti di terzi, come pure per qualsiasi pretesa anche di 
carattere giudiziario. 
 
Il sottoscritto dichiara che in caso di danneggiamento/perdita/furto della segnaletica provvederà al pagamento al 
Comune del costo di acquisto a nuovo della stessa segnaletica. 
 
   Il richiedente 

  Data __________________    ________________________________ 
 

 



 

 

 

Spazio riservato al Comune: 

In data ___________________ si provvede alla consegna al richiedente della segnaletica di cui all'istanza 

di concessione n. _____________, che dovrà essere riconsegnata al Comune in data _________________. 

Eventuali note: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Per il Comune   Il richiedente (per ricevuta) 

 __________________    ________________________________ 
 

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

 

Spazio riservato al Comune: 

In data ___________________ si provvede al ritiro della segnaletica di cui all'istanza di concessione n. 

_____________. Si rileva quanto segue (descrivere eventuali danneggiamenti, perdite, furti della 

segnaletica): __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il richiedente pertanto si obbliga al pagamento al Comune del costo di acquisto a nuovo della segnaletica 

danneggiata, che sarà quantificato dall'Area Uso ed Assetto del Territorio e comunicato per iscritto al 

richiedente. 

 

Per il Comune   Il richiedente (per ricevuta) 

 __________________    ________________________________ 
 


