RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPOSIZIONE DI
CARTELLO SEGNALETICO DI PASSO CARRABILE

Al Signor Sindaco Del Comune di
25020 AZZANO MELLA

Bollo €. 16,00

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il _________________
a ____________________________________________________________ (_____) residente a
____________________________ (_____) in Via _____________________________________
N° ________ in qualità di

proprietario

conduttore dell’immobile sito nel Comune di Azzano

Mella Via ________________________________________________________ n° ___________
CHIEDE
 Ai sensi dell’Art. 22 del D.Lgs. 285/92 (Codice Della Strada) ed Art. 120 comma 1°, lettera “e”
del relativo regolamento di attuazione, il rilascio dell’autorizzazione ad installare un cartello
segnaletico per il passo carrabile relativo al suddetto immobile avente larghezza di mt.______
e corrispondente al civico n° _______.
 Che venga imposto il divieto di sosta sul lato opposto della strada e, a tale fine, si impegna a
corrispondere la relativa tassa per l’occupazione permanente del suolo pubblico ed a pagare le
spese per l’installazione della segnaletica stradale necessaria.
A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per chi rende false
dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 15/68 e successive
modificazioni:


che il passo carrabile di cui trattasi è esistente dall’anno _________ ed è stato
regolarmente autorizzato con

concessione

autorizzazione

D.I.A.

n°

__________ del ____________.


Che si tratta di passo carrabile in corso di realizzazione e per il quale è stata presentata la
necessaria documentazione all’Ufficio Tecnico comunale il __________.
IL RICHIEDENTE
______________________

Allega alla presente:
- fotocopia di un documento di identità
- una marca da bollo €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione
La data, la firma e copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori in corso di validità, sono obbligatori, pena la
nullità dell’istanza.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA L. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale vengono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. La loro omissione o inesattezza
anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e, ove previsto, la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. I dati
potranno essere comunicati ad altre amministrazioni (ad esempio Regione, ASL, Prefettura, Questura, Tribunale, Agenzia delle
Entrate, C.C.I.A.A.) per l’adempimento di obblighi di legge.

