
RICHIESTA NULLA OSTA INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA A 

DELIMITAZIONE DI PROPRIETA’ PRIVATA 

 

      Al Comune di Genova 

      Municipio V Valpolcevera 

      Ufficio Permessi  

      Via ……… 

      161…. Genova 

      TEL. 010 55………. FAX 010 55……….. 

      Mail ………………… 

                                                                                                                                            
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a  a …………………………………………… ………… il …………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Residente in Via/P.zza/V.le …………………………………………………………………………... 

Città …………………………………………………….. Prov. ……………………. CAP ………… 

Tel. …………………………………………….. Cellulare ………………………………………….. 

Indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

 Proprietario/a 

 Rappresentante legale della Ditta /Amm.re………………………………………………….. 

Con sede legale in ……………………   Via  ………………………………………………. 

P.IVA/C.F.  …………………………………….. Tel. ………………………………………. 

dell’area sita in Via ……………………………..n…….... 

chiede il rilascio di nulla osta all’installazione, su detta area, al fine di delimitarla rispetto al suolo 

pubblico, di  

 

       n ……… dissuasori del tipo…………………. 

dimensioni: perimetro di base………….altezza……………..come da documentazione allegata. 

La richiesta è determinata dal seguente motivo:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si allegano:   

 

 Documentazione fotografica 

 Planimetria dell’occupazione suolo privato 

 Illustrazioni/disegni/fotografie dei dissuasori  

 Pagamento diritti di sopralluogo 

 

 

Chiedo infine  che ogni comunicazione relativa al procedimento in corso compresa la richiesta di 

pagamento degli oneri dovuti e l’invito a ritirare l’autorizzazione siano inviati, esclusivamente, al 

proprio indirizzo email, impegnandosi a dare conferma di ricezione del messaggio e  manlevando la 

civica amministrazione da qualunque responsabilità  

 

 

 

 

 

SI NO 



 

Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza che: 

 

1) Qualsivoglia installazione di dissuasori di sosta e manufatti similari deve sempre avvenire 

nel  rispetto del decoro e dell’accessibilità dei luoghi, in osservanza della normativa 

vigente, con particolare riferimento alla circolazione dei portatori di handicap e delle 

carrozzelle e nel rispetto delle “Linee guida per dissuasori- Documento di indirizzi per la 

progettazione di qualità”  elaborate dall’Ufficio Estetica Urbana, Decoro e Paesaggio del 

Comune. 

2) Il Comune può chiedere la rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a 

quanto dichiarato nella presente richiesta 

 

Io sottoscritto mi assumo inoltre l’obbligo della manutenzione costante e continua delle opere 

realizzate manlevando il Comune di Genova 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; 

 

 

I dati richiesti saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, nel rispetto 

della privacy secondo quanto previsto dal dlgs n.196/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni.   

 

 

 
Genova, ……………………………….          …………………………………………… 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


