Marca da bollo
16,00 €.

Spazio riservato al protocollo

In caso di esenzione indicare gli estremi:
art 16 tab All B D P R 642/72 e succ mod
Art 8 L 11.08.1991 n 266 e art 27/bis
DPR 26/10/72 n 642

Area Polizia locale e cittadini
U.O. Mobilità Traffico e TPL
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494206 – 494220 - 494274
numero verde 800200806
e-mail traffico@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

Al Signor Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Mobilità Traffico e TPL
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone

Spazio riservato all’Ufficio Mobilità Traffico e TPL

Aut. n. __________ rilasciata il ____ /____ / _____

DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DELLA TABELLA DI

PASSO / ACCESSO CARRAIO
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445 28/12/2000)

Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita
Residente a
Per conto
della Ditta

Nome
Luogo di nascita

Cod. Fiscale
in Via e n.c.

N. Telefono

Con sede a

In Via

CHIEDE
L’autorizzazione all’esposizione del cartello previsto dall’art. 22 del D.L.vo del 30/04/92 n. 285 ed ai sensi degli artt. 46 e 120
del D.P.R. 16/12/92 n. 495 al seguente indirizzo:
In Via/Viale/Piazza/Largo

N. civico

Dichiara inoltre che il passo carraio in oggetto è adeguato a quanto disposto dall’art. 22 del D.L.vo 285/92 e dall’art. 46
del D.P.R. 495/92, ovvero che il passo carraio sia distante almeno 12 mt. dalla più vicina intersezione.
L’eventuale cancello posto a chiusura della proprietà, qualora la via su cui insiste il passo carraio rientra nell’elenco di
vie ad alto scorrimento di cui alla D.G. n.34/152 del 13/05/2002 con la quale vengono individuate le strade soggette all'obbligo
dell'arretramento del passo carraio, dovrà essere arretrato.
Nel caso in cui il passo carraio non sia tecnicamente adeguabile alla distanza minima di 12 mt. dalla più vicina
intersezione sarà premura del richiedente chiedere verifica ed eventuale autorizzazione in deroga al competente ufficio tecnico
comunale.
Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non
sia possibile arretrare gli accessi, potrà essere autorizzato, previa richiesta al competente ufficio tecnico comunale da parte del
richiedente, un sistema di apertura automatico con comando a distanza.
Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il richiedente è consapevole che l’inottemperanza alle prescrizioni dell’eventuale autorizzazione costituisce violazione
alle disposizioni del C.D.S. e relativo Reg. di Esecuzione che comporta l’irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa e
della relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Firma
Monfalcone,

_________________________________

Al momento della presentazione va allegata una marca da bollo da Euro 16,00 per la risposta.

FAVOREVOLE
Visto il parere:

espresso dall’UFFICIO TECNICO COMUNALE (se necessario)
CONTRARIO

Riservato All'Ufficio: UNITA’ OPERATIVA MOBILITA` TRAFFICO E TPL
FAVOREVOLE
In relazione alla domanda in esame, si esprime parere
CONTRARIO
All'accoglimento della stessa in data ____/____/____
con le seguenti prescrizioni _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
L' Istruttore Accertatore

________________________________________________________________________________________________________________________________
Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea,
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

