RICHIESTA CARTELLO PASSO CARRAIO

alla Polizia Locale
Unione Comuni della Valtenesi
polizialocalevaltenesi@pec.it

OGGETTO : Domanda per Autorizzazione alla collocazione di segnale di divieto di sosta
su passo carrabile ubicato nel Comune di

via

n

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

e residente in

il

via

C.F.

n.

- Carta Identità/Patente n.
in data
,

rilasciata da

; e-mail/pec:
in

qualità
con

(2)

n

telefono

di
sede

(1)

in

del/della
Via

codice fiscale o partita I.V.A. n.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 22 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285) e
dell’ art. 120 punto e) del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495) e succ.
integrazioni e modifiche, l’autorizzazione per l’ installazione di segnale di divieto di sosta in corrispondenza
del passo carrabile dello stabile citato in oggetto

Firma del Richiedente/Firma digitale
_____________________________
Allegati:
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla regolarità edilizio/urbanistica
del manufatto e planimetria con indicazione del passo carraio per il quale viene richiesto il segnale
(1)
(proprietario, amministratore etc...)
(2)
(condominio, residence, società)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a
il

e

nato/a

a

residente

in

via

n.

C.F.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
che il passo carrabile per il quale viene presentata richiesta di autorizzazione per la collocazione
del segnale di cui all'art. 120 e del D.P.R. 495/92 è stato realizzato in conformità alla normativa
edilizio-urbanistica.

(luogo, data)
Il Dichiarante
Firma/Firma Digitale

dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore in allegato all'istanza per l'autorizzazione alla posa del segnale di passo carrabile.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ATTENZIONE:
Le richieste incomplete non verranno evase.
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