Marca da bollo
€ 14,62

AL SIG. SINDACO
DELCOMUNE DI
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’installazione di cartello “passo
carrabile” di cui alla figura II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n 495.

Il sottoscritto___________________________ nato a __________________
il _________ e residente a ___________________ in via________________
n.____ Cod.Fisc. _____________________________ nella sua qualità di
___________________________ (recapito telefonico _______________)

CHIEDE
di essere autorizzato ad installare il cartello di cui alla figura II 78 art. 120 del
D.P.R.

16.12.1992

n

495

“PASSO

CARRABILE”

per

accedere al

fabbricato/fondo sito a Sernaglia della Battaglia, via/piazza ______________
n. ____, ovvero foglio n. _______ mapp. n. _________________________
A tal fine comunica:
( ) che il passo carrabile era già esistente in data antecedente al 31.12.1995
e rispetta i dettami dell’art. 22 del Codice della Strada e art. 46 del
Regolamento di Attuazione;
( ) che il passo carrabile è regolarmente autorizzato dall’Ufficio Tecnico
Comunale (Autorizzazione n. ______________ del ________________);
( ) che la larghezza dell’accesso è di mt ________ privo di marciapiedi;
( ) che il fabbricato/fondo cui si accede con il passo carraio indicato nella
presente domanda è permanente; si impegna a comunicare qualsiasi

cambiamento

che

potrà

determinare

la

revoca

della

presente

autorizzazione.
DICHIARA
1) di rimborsare l’Amministrazione Comunale per la spesa sostenuta per
l’acquisto del cartello;
2) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR
445/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto
decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
75 del DPR 445/2000.

Sernaglia della Battaglia, _________________

IL RICHIEDENTE
______________________

Allega: -

planimetria
1 marca da bollo di € 14,62 per il rilascio dell’autorizzazione
fotocopia di un documento di identità in corso di validità

