marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco del Comune di Nerviano

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’esposizione di cartello segnaletico di “passo carrabile”
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________il _______________________
residente a __________________________________ Via ____________________________________n. ________
in qualità di __________________________________________________________________________________
della Ditta/ Condominio _________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________ Via _________________________________ n. _______
telefono ________________________________ P.IVA / Cod. Fisc. ______________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione a collocare il segnale di passo carrabile di cui all’art. 120, comma 1, lett. e), (Fig. II) del
regolamento di Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada presso l’accesso
sito in Via/piazza ______________________________________________________________________ n. _____
tipologia del passo carrabile _______________________________________________________________
dimensioni: larghezza, m.

____________________________________________________________

Dichiara che lo stesso si presenta nella forma :

a raso
con manufatto

•

che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” in
quanto la destinazione d’uso è conforme;

•

che l’accesso è utilizzato da:

Un nucleo familiare
vari nuclei familiari ______________________

•

che lo stesso è relativo al seguente fabbricato:

abitazione monofamiliare
abitazione plurifamiliare
cortile
condominio
attività
produttiva/commerciale/artigianale
Altro ___________________________________

che è stato / non è stato / realizzato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285.
Dichiaro infine di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in casa di dichiarazioni non rispondenti a
verità, ai sensi all’art. 26 Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, Amministrazione Comunale
provvederà all’immediata revoca dell’autorizzazione.
Il sottoscritto si impegna a sostenere le spese di fornitura del cartello e provvederà a propria cura all’apposizione
dello stesso in conformità delle disposizioni vigenti.
Nerviano, Lì _____________________________

Firma

_______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati esclusivamente ai fini
istruttori nell’ambito del relativo procedimento.
I dati saranno trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
Per garantire l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 in merito all’accesso, la rettifica, la cancellazione e
l’aggiornamento dei dati forniti al Responsabile del trattamento degli stessi: Comandante della Polizia Locale Sig. Giammario Zinno.

