COMUNE DI CARNATE
COMUNE D’EUROPA

PROVINCIA DI MONZA

Tel. 039/62.88.21
Fax 039/67.00.35

Partita IVA 00758670962
Codice Fiscale 87001790150

C.a.p. 20866

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE E RILASCIO DELLA RELATIVA
SEGNALETICA
IL SOTTOSCRITTO .....................................................NATO A .............................. IL …./…./…… RESIDENTE A
...................................……………………………................
(CAP……………………)
IN
VIA
....................................……………........ N° ............
CODICE FISCALE N. ...... ...... .......... .......... ………..TEL. N°. ............./................
IN QUALITÀ DI:
Marca da bollo da 16,00 €
PROPRIETARIO O POSSESSORE DELL’IMMOBILE
AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA .......................................................................
ALTRO........................................................................................................................
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. ………………. (diconsi metri lineari
…………………………………………)
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:
(barrare il caso in cui si ritiene di ricadere)
è stato realizzato anteriormente alla Delibera di Giunta Comunale n° ___/2009;
è stato realizzato successivamente alla Delibera di Giunta Comunale n° ___/2009 in seguito alla pratica edilizia –
Dia/Permesso di Costruire rilasciata in data ……………….. con numero …………… al
sig.
…………………………………………………….. ;
sarà realizzato prossimamente in attuazione alla Dia/Permesso di Costruire presentato il ….../…../……. Prot.
n°………….
SI IMPEGNA
ad apporre a propria cura e spese, il segnale stradale “passo carraio” secondo le indicazioni del Comune e ciò entro 15
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 artt. 482-483 e segg. del Codice Penale nonché sarà ritirato il segnale stradale.
ALLEGA
N° 1 fotografia del passo carrabile oggetto della presente richiesta, ovvero del sito ove si intende attivarlo;
estratto catastale o planimetria con indicato il passo carraio.

Informativa sulla Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 della decreto legislativo n°196 del 30.6.2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Carnate, ___/___/_______

IL RICHIEDENTE
_______________________

COMUNE DI CARNATE
COMUNE D’EUROPA

PROVINCIA DI MONZA

Tel. 039/62.88.21
Fax 039/67.00.35

Partita IVA 00758670962
Codice Fiscale 87001790150

C.a.p. 20866

AUTORIZZAZIONE N° ________ / _______
Riservato all’Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA
ESAMINATA la suesposta richiesta
RITENUTO di poter rilasciare l’Autorizzazione richiesta;
VISTI gli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada - D. Lgs. 285/92 - e art. 46 del relativo Regolamento di
esecuzione - D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni
AUTORIZZA
il passo carraio ai fini dell’accesso al mapp. n° …………………… foglio n° ……………… ubicato in
via/piazza ……………………………. civico n° ………………..
DISPONE
che alla materiale consegna del segnale, appositamente numerato, vi provveda il Settore Polizia Locale
previo versamento di 15,00 €;
l’Autorizzazione viene rilasciata in conformità alle norme previste dal vigente Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione, D. Lgs. n° 285/92 e D.P.R. n° 495/92;
il passo carrabile, ai fini del rispetto del divieto di sosta, deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di
cui all’art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
si evidenzia che detta autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il titolare è tenuto a
risarcire l’Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone o
cose per causa dell’opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità
l’Amministrazione comunale;
la presente Autorizzazione ha carattere reale per l’accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località,
la durata e l’uso per i quali viene rilasciata;
l’infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte comporterà la decadenza dell’autorizzazione;
la presente Autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;
Il Responsabile del procedimento è il Geom. F. Gherardi Responsabile del Settore Urb. Ed. Priv. ed Ecologia
– tel. 039/6288 - 232

CARNATE, ___/___/_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
________________________

I L COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l’autorizzazione n°____/_____ del ____/___/_____
Acquisito il pagamento di 15,00 €
RILASCIA
il relativo cartello di passo carraio N°_____
CARNATE, ___/___/_____

IL COMANDANTE DELLA P.L.
_______________________

Il sottoscritto ………………………………………… in data odierna ritira l’autorizzazione nonché
il cartello per passo carraio N°_________
Carnate, ____/____/______
Firma ______________________________

