Marca
da bollo

AL COMUNE DI
CARPANETO PIACENTINO
OGGETTO: RICHIESTA NUMERO DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE ESISTENTE
Il sottoscritto
. ... .. . .... ... ... ... .... .. .. ... .. . ... ... ... ... .. ... ...... .. .. .. ... . ... ... .. ... ... . ... .. ... ... .... .. ... ... nato
..........
il
residente
..................................................
via
.
tel
fax
.
e.mail
.
CODICE FiSCALE
P.IVA
.
in
qualità
di
(Proprietario,
Amministratore,
Legale
rappresentante
etc
...................................................
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali ed
relazione al disposto dell'art. 22- comma 2 - del" Nuovo Codice della Strada" approvato con O. Lgs.
aprile 1992 n. 285

a
in

in
30

CHIEDE (scegliere la voce che interessa)
•
•
•

Il rilascio del numero di autorizzazione
Il duplicato del numero di autorizzazione
Il subentro al numero di autorizzazione

.intestato

a

.

DEL PASSO CARRABILE UBITATO IN VIA

(specificare se condominio,

privato, esercizio commerciale, società etc)

Documenti da allegare:
1. N. 2 planimetrie scala 1: 100 che evidenzino il passo carraio, le sue adiacenze per almeno 12,00 mt
a destra e a sinistra, l'area privata ove accedono i veicoli tramite il passo carraio.
2. N. 2 fotografie a formato minimo 13x18 dello stato dei luoghi che ritraggano:
Frontalmente il cancello/portone di ingresso aperto e lo scivolo sul marciapiede
L'area in terna privata ed il varco di accesso alla strada pubblica
In caso di subentro copia del titolo di proprietà.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione
prevista dal Codice della Strada.
Oata

sarà a cura del richiedente l'apposizione

della segnaletica

_
FIRMA

(*)

firma da apporre in presenza dell'impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del
sottoscritto re.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

