AL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
c/o: Polizia Municipale – VIA VOLTA 3
RICHIESTA TABELLE PASSO CARRAIO
Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per la collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile.
(ai sensi dell’art. 22 , comma 3 del Nuovo Codice della Strada e del comma 3 e 120 lett. e) del
Regolamento di Esec. e di Att. del Nuovo Codice della Strada).

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________il ____________________________________
res. in ______________________________via/piazza _________________________________n. _____
CODICE FISCALE/IVA _________________________________________________________________
Tel_________________________ cell. ___________________________fax _______________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs 285/1992 e s.m.i ) e dell’art. 120 lett. e)
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e succ.
mod. int.),
□ RILASCIO E COLLOCAZIONE dei segnali di divieto di sosta su passo carrabile, così come previsto dalla
fig. II 78 art.120 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada con
validità a 48 ore dall’istallazione ubicato in via/piazza ______________________________ n. _________
A TAL FINE DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art.489 C.P.
□ di essere proprietario dell’immobile sito in via __________________________________ dal___________
come risulta da atto di _________________________ (compravendita/successione) del________________
□ di essere comproprietario dell’immobile sito in via _______________________________ dal__________
come risulta da atto di _________________________ (compravendita/successione) del ________________
in comproprietà con i sig. __________________________________________________________________
□ di essere Amministratore pro-tempore del condominio sito in via ___________________ dal __________
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del ________________________________________
□ di essere Rappresentante Legale della Società ______________________________________________
con sede legale a _________________________ in via/corso ____________________________________
□ altro ________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000)
che trattasi di passo carrabile tipo:
□ in genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede) - ovvero
□ a raso (art.44/7 del D.Lgs 507/93 - posto a filo con il manto stradale o quando manchi un’opera visibile che
renda concreta l’occupazione)
3. che trattasi di passo carrabile su strada:
□ pubblica
□ privata aperta al pubblico transito
□ privata a fondo cieco
Allega alla presente:
1) CONCESSIONE originale ed aggiornata di suolo pubblico dell'accesso carrabile per il quale si
richiedono le tabelle;
2) SCHIZZO PLANIMETRICO in scala con l’individuazione esatta del passo carrabile o dell’accesso,
indicando l’apertura, le dimensioni del varco, la larghezza della via, la larghezza del marciapiede (se esiste)
la distanza del passo carrabile o dell’accesso da eventuali intersezioni;
3) Fotocopia di un documento d'identità, qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega.
4) VERSAMENTO DI € 50,00 + iva Sul SULLE COORDINATE BANCARIE: IT 20 U 05080 21099
T20990000011 – con motivazione “rilascio passo carraio”

Data - e Firma per esteso e leggibile _________________________________________________________

