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 __________.

❑

Sotto la propria responsabilità che i dati sopra esposti sono veritieri, di conoscere e di
accettare con la presente le modalità per il posizionamento del segnale di passo carrabile
e di attenersi a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell’autorizzazione

Azzano Mella lì,_________

IL RICHIEDENTE
______________________

Allega alla presente:
- fotocopia di un documento di identità
- una marca da bollo €. 16,00 da apporre sull’autorizzazione
- rilievi fotografici ed eventuale planimetria per l’esatta identificazione della località
La data, la firma e copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori in corso di validità, sono obbligatori, pena la
nullità dell’istanza.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Azzano Mella saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Azzano Mella.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.azzanomella.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Coppola Rosa
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