DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL
MANTENIMENTO DEL PASSO CARRALE

In marca
da bollo

Al sig. SINDACO
Del Comune di

Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________
in data __________________ residente in ______________________________________________
indirizzo __________________________ (1) in qualità di ________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono ______________________
e-mail (per predisporre avviso ricevuta pago P.A)
________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi degli artt. 22,26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo regolamento di
esecuzione, la regolarizzazione del passo carrabile in via _________________________________,
n° ______, per l’accesso a _____________________________ , (2) apponendo l’apposito segnale:
A tale scopo, lo scrivente dichiara che:
• Il passo carrale è provvisto di atto abilitativo attività edilizia n° _____________ rilasciata dal
Comune di _______________________ il giorno __________________;
• Il passo carrale è sprovvisto di autorizzazione edilizia in quanto esistente da ________________
1. L’apertura del passo è di metri lineari ______________________________________________
2. Esso è costituito dal seguente materiale (3) __________________________________________
______________________________________________________________________________
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto
di autorizzazione.
ALLEGATO:

1. Foto panoramica del passo carrale esistente.
2. Marca da bollo da euro 16.00 da apporre sulla autorizzazione oltre a
quella applicata sull’istanza.
Si informa che in caso di parere favorevole verrà fornito il cartello segnaletico di “PASSO
CARRABILE” ad un costo di euro 10.30 da versare tramite pago P.A.
Addì, _________________
IL RICHIEDENTE
_______________
(1)
(2)
(3)

PROPRIETARIO, AMMINISTRATORE, CONDUTTORE, ALTRO:
Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitativo o privo di fabbricato, terreno con abitazione rurale o popolare, villa o casa di abitazione,
fabbricato di attività artigianale o commerciale, esercizio pubblico strada privata.
Cancello in ferro, legno, portone in legno, pilastri in ferro ecc.

Informativa sul trattamento dei dati: Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali) il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi
dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L’informativa completa è disponibile
presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.romano.bg.it –sezione privacy

