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OGGETTO:

bollo € 14,62

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALL’USO DI PASSO
CARRAIO ED ESPOSIZIONE CARTELLO

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ prov. _____
e residente a ___________________________ prov. ____ in __________________________ n°____
(C.F.: __________________________________)
valendosi della disposizione di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
in qualità di (barrare solo una casella):
□ proprietario singolo dell’immobile situato in Via _____________________________________ n°_____
□ amministratore del condominio denominato _______________________________, dell’immobile
situato in Via _____________________ n°____ (C.F. condomino ________________________________)
□ legale rappresentante della ditta o impresa _________________________________________________
con sede a __________________________ prov. ______ in _____________________________n°______
(C.F.: ________________________ - P.IVA: _________________________), proprietaria dell’immobile
situato in Via ______________________________ n°____
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER N. _____ PASSI CARRABILI (1)___________________
SITUATI A CALVATONE (CR) IN _______________________________________ N°____________
CLASSIFICATA COME (2)______________________________________________________________
DIMENSIONI: LARGHEZZA MT. ______ PROFONDITÀ MT. ______ SUPERFICIE MQ. ______
I lavori sono stati autorizzati conformemente al/alla:
□ Permesso di Costruire
n°___________ del ______________ prot. n°________
□ Denuncia di Inizio Attività n°___________ del ______________ prot. n°________

□ (barrare per avere il cartello) DICHIARANDO DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA NON
OBBLIGATORIETÀ, CHIEDE ANCHE L’AUTORIZZAZIONE A COLLOCALE IL SEGNALE
DI PASSO CARRABILE DI CUI ALL’ART. 120, COMMA LE (F.II 78) DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
*******************
Per la concessione di cui sopra lo scrivente corrisponderà a codesto Comune la COSAP – CANONE ANNUO DI
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, in conformità alle disposizioni legislative e
regolamenti in materia.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 e prende atto
delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03.

Data ____________________
(1) a raso, con smusso, con manufatto
(2) vedere classificazione allegata al Regolamento Comunale Passi Carrai

In Fede _________________________

