AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DI PONTE SAN PIETRO(BG)

Apporre una Marca da bollo
€.16,00

Tel .035. 6228511 fax. 035.6228499

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE
(Art. 22 del Codice della strada)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del Codice della strada, la regolarizzazione del passo carrabile posto
in via/piazza
per l'accesso a (1)

□Di cui risulto legittimo proprietario.
□Di cui sono comproprietario con il Sig./ra…………….……………………………………………………………
□Di cui sono Legale Rappresentante e/o amministratore del condominio o azienda denominata
.…………………………………………………………………………………………………..…………………………
DICHIARA
sotto la personale responsabilità

e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno

applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti :

Che il passo carrabile è di metri lineari
Che è consapevole che l’evasione di tale domanda è a titolo oneroso e conferma di aver effettuato
il versamento di euro 15.49 sul CCP N° 13400247 intestato a COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
TESORERIA COMUNALE che qui si allega in copia;
Che allega alla presente domanda una fotografia dell’acceso Carrabile o sua planimetria;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara che l'accesso Carrabile, per cui avanza domanda, è stato realizzato senza
violare le disposizioni in materia edilizia o altre normative vigenti;
Ai sensi e per gli effetti della Legge n°15/1968, DICHIARA che il passo carrabile di cui alla richiesta è già
esistente;
La/Il Sottoscritta/o, ai sensi del D. L.vo n°196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali
esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza della Polizia Locale del Comune di Ponte San
Pietro(Bg);
(1) terreno agricolo - terreno agricolo con fabbricato uso abitazione - fabbricato per attività
industriale/artigianale/commerciale - strada privata - condominio - abitazione unifamiliare - abitazione
plurifamiliare - autorimessa.
In fede

Ponte San Pietro, in data ………………………….
Firma

Vedi retro

1

Cosa serve :
• Domanda Compilata e sottoscritta.
• 2 marche da Bollo da 16,00 euro ( da apporre sulla domanda e sulla autorizzazione)
• Una Foto o planimetria del Passo Carrabile;
• Copia pagamento mediante CCP CCP N° 13400247 intestato a COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
TESORERIA COMUNALE di 15,49 euro;

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
In merito alla domanda è stato Rilasciato il cartello n.

in data

Numero registro generale …………………………..
RICEVUTA DI CONSEGNA

LA SOTTOSCRITTO _____________________________________ IN DATA ________________________
CONSEGNA ALLA/AL SIG.RA/SIG. _________________________________________________________
NATA/O A _________________________________ PROV. __________ IL _________________________
E RESIDENTE A ________________________________________ PROV. _________________________
TELEFONO/CELLULARE N°_______________________________________________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________________________
CARTELLO DI PASSO CARRABILE;
DUPLICATO CARTELLO DI PASSO CARRABILE.

FIRMA PER RICEVUTA
____________________________

Vedi retro
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