AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MARANO V.
PIAZZA SILVA, 27
36035 MARANO VICENTINO (VI)

Marca da bollo
Euro 16,00

AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE
E RILASCIO DELLA RELATIVA SEGNALETICA
art. 22 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992.
(modulo da compilare in ogni sua parte, nessuna esclusa)

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il _______________
residente a _________________________________________________ (CAP ______________)
in via ________________________________________________________ n°_______________
Codice Fiscale n°____________________________________ tel. n°_______________________
e-mail ________________________________; PEC ____________________________________
In qualità di:
□ Proprietario o possessore dell’Immobile
□ Amministratore del Condominio
□ Titolare/Legale Rappresentante della Ditta………………………………………………………
□ Altro………………………………………………………………………………………………….
(barrare il caso in cui si ritiene ricadere)

CHIEDE
Il rilascio dell’Autorizzazione per un passo carrabile e relativo segnale a norma di legge, al fine
dell’accesso al mappale n°…………………………… Foglio n°…………………………… in
via/piazza……………………………………….n°………………….. .
PRECISA
che il passo carraio ha una lunghezza fronte strada/piazza, pari a ml. ………………………(diconsì
metri-lineari………………………………..) e che occupa suolo pubblico al di fuori del sedime
veicolare per una superficie di ml. ……………… x ml. ……………………= mq. ……………………
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa (Legge 127 del
15.05.1997 e seguenti)che il sopra indicato passo carraio:
□
□
□
□

è stato realizzato anteriormente al 17/11/1977;
è stato realizzato successivamente alla data del 17/11/1977 in seguito ad
autorizzazione/concessione edilizia rilasciata in data ……………… con numero …………... al
sig. ………………………………………………………..;
è stato realizzato in seguito al rilascio, da parte del Comune di Marano Vicentino, di specifica
concessione ad occupare suolo pubblico per la realizzazione di passo carrabile, rilasciata in
data………………………con numero ……………………..;
sarà realizzato prossimamente in attuazione dell’autorizzazione/concessione n°……………
rilasciata in data …………………….

(barrare il caso in cui si ritiene ricadere)

SI IMPEGNA
ad apporre a propria cura e spese, il segnale stradale “passo carraio” secondo le indicazioni del
Comune e ciò entro 20 giorni dalla data di consegna.

DÀ ATTO
della regolarità dei dati esposti sopra e di conoscere che in caso di dichiarazioni non veritiere
saranno applicate le sanzioni previste dagli art. 482-483 e segg. del Codice Penale nonché sarà
ritirato il segnale stradale.
ALLEGA
a) nr. 1 fotografia del passo carrabile oggetto della presente richiesta, ovvero del sito dove si
intende attivarlo;
b) estratto catastale con indicato il passo carraio.
c) nr. 1 marca da bollo di €16,00.

Informativa sulla Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196 del 30.06.2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Marano Vicentino lì _______________________
IL RICHIEDENTE

Esaminata la suesposta richiesta, si esprime:
□ Parere favorevole
□ Parere negativo in quanto …………………………………..
Data ………………………………IL TECNICO INCARICATO………………………………….

