
DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CARTET,LO DI "PASSO CARRABILE"
art.22C.d.S..D.L,285/92car1.46 t20Regolamentodi Esecuzitne del C.d.S..D.P.R. l6/12.192n.495

I I soltoscritto

Marca
da bollc

nato a

res idente a
notn

Codice Fiscale no telefono

in qualità di :

o proprietario o possessore dell'immobile

o amministratore del condominio

o titolare/legale rappresentante della dilta

o altro

il rilascio del segnale di "passo carrabile"
Regolamento di Esecuzione del C.d.S. -
all'accesso sito in via

CHTEDE

conforme art. 22 C.d.S. - D.L.
D.P.R. 16112192 n. 495 - per

285/92 artl. 46 e

il passo calraio
al civico

Il Richiedente

Allo scopo di cui sopra, il/ la sottoscritto/a, dichiara che il contenuto clelle seguenti affermazioni viene reso ai sensi
dell'art. 4 della \egge.4.01.1968 n. 15 e perciò, consapevole delle responsabitità civili e penali che consegttono afalse
e/o inesatte dichiarazioni alla pubblica autorità, atteste la conformità deI passo carraio alle norme previste dal vigente
codice della strada e relativo regolarnento di esecuzione, ai regolamenli comunali, nonché il rispetto della nornnatiya
edilizia ed urbanistica vigente in materia .

Allega:
o Ricevuta versamento €22,0A per acquisto segnale e spese istruttoria .

o Fotografia del passo carrabile.
OPP{IREl

120 del
relativo

ri lascioDocumentazione in atti del
c oncess i o ne/ auto r ìzzazione.

o Marca da bollo da apporsi sull'

Cologna Veneta,

Comune: prot. n.

autorizzazione.

in data

PROVINCIA DI VERONA

Settore

Visto: o parere favorevole per il rilascio del segnale di ,'passo Carrabile,'

fl parere negativo in quanto

Cologna Veneta,

c.F. oo2341 41]^234

----_-_> AUT.NE n' / 200

' Depennare il caso che non interessa

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



INDICAZIONI PER:
IL RILASCtr0.:DELL?AUT}ruLZZAZI0NE,DI,p SSoTC BILE
(art' 22 c'd.s. -D-L. 285/92 e artt 46 e 120 regolarnento di esecuzione del C.d.S. - D.p.R. t 6/12/g2 N. 495)

F chiunque sì trovi nel titolo di: proprietario o possessore dell'immobile,. amministratore dicondominioì titolare / tegale rappresentante di una società; per ottenere i cartelli di ,,passo
carrabile", conformi all'art. 22 C.d.S. - D.L. 285/92 e arft. 46-e'120 n"gàru*"rto di Esecuzionedel C'd'S' - D'P'R' 16/12192 n. 495, da installare in corrispondenza di p"assi carrabili del profrio
fabbricato, dowà compilare in ogni sua parte la relatìva domand.à, at"gu.rdo la seguente
oocumentazrone:

1) fotografia del pa§§o carrabile per cui si richiede itr segnale, in cui sia visihile anche iI
eontesto stradale su cui prospetta ( in caso di impossibilità di presentare la foto si possono
indicare nella domandail ntrmero e la data deL rilasei,o della eoneeisione/auto nzzazione relativa
al passo carraio stesso);

2) rieevuta detr versamento di € 22100, comprensivi del costo del segnale, da effe6uarsi presso il
Comando Polizia Locale dell'Unione Comuni Adige - Guà o con versamento in c.c.p.n' 18353375 intestato a: Comune di Cologna Veneta -§ervizio di Tesoreria comunale- indicando
come causale "Ver§aEneIrto per rilascio cartello passo carraio a nome di ),.

3) marca da boilo da€ 14,62 da applicare sul'autorizzazione.

F La domanda iE bollo, debitamente compilata sul modello predisposto, corredata dalladocumentazione richiesta, dovrà essere consegnata al coMANDo \aLIZIA LocALE
LTNIONE coMtlNI ADIGE - GUA' sito in via Rinascimento.

F I cartelli regolamentari di ,'passo

L]}IIONE COMLINI ADIGE
documentazione presentata.

carrabile" verranno rilasciati
GUA' ai richiedenti,

dal COMANDO POLIZIA LOCALE
previa verifica della conformità della

F Il segnale dovrà essere installato, dì norma,
carreggiata. L'altezza del limite inferiore del
rninimo di m. 0,80 ed un massimo di m. 1,90.

sul lato destro del passo carrabile, visto dalla
segnale da terra dovrà essere compresa fra un

nuovi privi di
22 del Codice

av
F- li mantenimento in esercizio di accessi carrai non autori zzati o l,apertura di

autorizzazione, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli arti.
della strada e 45 del relativo Regolamento di esecuzione.

F Eventuali manomissioni o falsificazioni della documentazione presentata
abusivamente installati saranno perseguiti a norrna di legge. ' '

o dei cartelli


