Spazio Protocollo di

Marca da bollo

Arrivo

€ 14.62

AI

4o Settore Polizia Locale e Amministrativa

Comune di Montefor-te d'Alpone

DOMANDA PER IL RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CARTELLO DI *PASSO CARRABILE'
artt. 22, 26 e 27 D.Lgs. 285192 artt. 46 e 120 D.P.R. 495192)

Lali1 SottoscritfaJo:
natalo a:

in data:

-qt

residente a:

ln

UI

c.f.
tel.

in qualità di

€Jl

OI

út

vla:

no

(l)

cell.

chiede

il rilascio dell'autorizzazione e del carlello di "passo carrabile" ai sensi degli artt. 22,26 e21 delD.Lgs.285192 (nuovo
codice della strada) e degli arÍt.46 e 120 del D.P.R. 495192 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada) per il passo carraio relativo:

-

all'accesso sito in via

al civico

di cui sopra, illla sottoscritto/a, allega la seguente documentazione:
n documentazione fotografica del passo carrabile per cui si richiede il segnale, in cui è visibile anche il contesto stradale

A11o scopo

su cui prospetta.-

r
I

copia della concessiotelautorizzazione relativa al passo carrabile stesso.rice'uuta di ar,venuto pagamento nella misura di € 30,00 comprensivi del costo del segnale previsto dall'arlicolo 120
del D.P.R. 495192 (caratteristiche: segnale con dimensioni normali 45x25 cm; sulla parte alta del segnale deve essere
indicctto I'ente proprietario della strada che rilascia I'autorizzazione; in basso deve essere indicato il numero e l'anno
del rila,scÌo dell'autorizzazione) e dell'istruttoria, da effettuarsi con versamento su c/c postale n' 17779372 intestato a:
Comune di Monteforte d'Alpone - Serwizio di Tesoreria, causale di versamento: passo carrabile.n n. 2 marche da bollo da € 14,62 (una per la richiesta ed una per l'auforizzazione).Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall'ar-t. 76 del D.P.R. 145 del 2811212000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al prolvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto
dalla'art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
attesta
o la conformità del passo carraio alle norme previste dal vigente codice della strada e relativo regolamento di
esecuzione, ai regolamenti comunali, nonché il rispetto della normativa edilizta ed urbanistica vigente in
materia.-

e

dichiara
ai sensi dell'afi. 27 , comma 3, del D. Lgs. 285192 (nuovo codice della strada) di aver sostenuto la spesa per la
forlitura del cartello e delf istruttoria del procedimento e a prowedere a propria cura all'apposizione dello
stesso in rnaniera ben visibi\e su\ passo carrabi\e.-

(1) proprietario di civile

abitazione; proprietario

di

azienda; amministratore condominiale.-

ILlLA RICHIEDENTE

Firma da apporre p.r.t
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo

sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute
nel D. Lgs. 19612Q03 e successive rnodifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cafiaceo che in supporlo
inf-onnatico nel rispetto delle misure rninime di sicurezza di cui al D.P.R.318/1999 e successive mo<lifiche e integràzioni.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al 4o Settore Polizia Locale e
Amnr inistrativa. -

