Per compilare questo modulo portarsi sui campi con il mouse e cliccare con il tasto sinistro. Per spostarsi da un campo al successivo si può premere
il tasto TAB, mentre per tornare al campo precedente si possono premere contemporaneamente i tasti SHIFT e TAB.

Riservato al protocollo

Spett.le COMUNE DI
ALBETTONE
Via Piazza Umberto I°, n. 3

mettere qui la marca da bollo
(da € 16,00)

36020 ALBETTONE (VI)

non necessaria per enti pubblici

ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA
COLLOCAZIONE DI SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA
SU PASSO CARRABILE
Il sottoscritto
(Cognome)

codice fiscale

|

|

|

|

(Nome)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( Codice fiscale.)

residente a

tel.
(Numero di telefono)

prov.
(C.A.P. e Comune di residenza)

(sesso M-F)

in via

(Sigla provincia)

(via e numero civico di residenza)

in qualità di
(es. proprietario dell’immobile, legale rappresentante/amministratore della ditta, amministratore del condominio)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 22 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice
della Strada) e dell’ art. 120 punto e) del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495) e successive integrazioni e modifiche,
l’autorizzazione per l’installazione di segnale di divieto di sosta in corrispondenza del
passo carrabile dello stabile ubicato in :
in via

n.
(via)

(numero civico)

A TAL FINE 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. 16/12/1992 n. 495 è stato
realizzato in conformità alla normativa edilizio-urbanistica.
ai sensi degli artt. 38 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere consapevole
delle sanzioni penali (art. 483 c.p.) nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall' art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445 del
28/12/2000.
PROTEZIONE DATI PERSONALI:
Con la firma della presente istanza si autorizza il comune di Albettone alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento di rilascio dell’autorizzazione richiesta
in osservanza della normativa vigente (D.Lgs 30/06/2003 n. 196).

Data _____________________________

firma

Inserisci data odierna
_________________________________________

Allegare:
- 2 copie della planimetria con indicazione del passo carraio per il quale viene richiesto il segnale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente della carta d’identità)

STAMPA

