Marca da bollo 
           
......................., lì................................

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’uso di passo carrabile esistente.
                     art. 22 - comma 2 e 3 - del Codice della Strada.

                                                                               Al Signor
                                                                               S I N D A C O
                                                                               del Comune di
                                                                               25088  -  TOSCOLANO MADERNO

..l...sottoscritt.................................................................................nat_a................................(Prov...........) il ..........................e residente ..........................................(Prov...........) in Via....................................................n................Tel …………………………………(1) codice fiscale n........................................................................................................(1) partita I.V.A. n..............................................per conto (2) ..........................................................................
.............................................................................................., a mente dell’art. 22 - comma 2 e 3 - del D.Lgv. 30 aprile 1992, n.285, con la presente si pregia

C  H  I  E  D  E  R  E

alla S.V. il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passo carrabile sottospecificato, già esistente ed a suo tempo autorizzato, al fine di potervi applicare il prescritto segnale in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
	In merito a tale richiesta precisa quanto segue:
a)



b)
Il “passo carrabile” ubicato in Via.............................................n.(3).............................
che ha una larghezza del lato interno (fra i pilastri) di ml...................................
(che moltiplicata per una profondità convenzionale di un metro lineare corrisponde ad altrettanti metri quadrati);
Il “passo carrabile” fa riferimento al _ fondo _ fabbricato, di proprietà del......(4).....................................................................................................................
....................................................................................................................................
	A tale scopo allega:
2 Marche da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione;
Planimetria del passo carrabile o rilievo fotografico.
	Si impegna ad esporre il prescritto cartello in conformità alle disposizioni contenute nell’art.120 - lettera e) - Fig.II.78 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, non appena verrà rilasciata la relativa autorizzazione.
	In attesa di un cortese riscontro, anticipatamente ringrazia.
	Distinti saluti
                                                                                                     In fede

                                                                                                  ..................................................


(1) - Indicare: i dati del codice fiscale se ditta individuale e partita I.V.A. se società.
(2) - Indicare: “proprio” oppure “della Società .............” - “del condominio”, ecc..
(3) - Indicare: il numero civico corrispondente (o nelle immediate vicinanze), oppure tra il nr... e il nr...
(4) - Indicare: “sottoscritto” oppure “della Società.........” - “ del condominio”, ecc.. 

