
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMLTNE DI SPINO D'ADDA

OGGETTO: richiesta di autonzaÀone all'esposizione di cartello segnaletico di '?ASSO

CARRABILE".

ll sottoscritto

nato a

residente in

codice fiscale in qualita di (l)

della Ditta / Condomrmo

con sede in Via

o telefono

C H I E D E

L'auto'izzaÀone a collocare il segnale di '?ASSO CARRABILE" di cui all'art. 120, comma
le, (Fig. tr 78) del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada
presso I'accesso sito in Via

Tipologia del passo carrabile (2)

Dimensioni : largfiezza m. -.----_-.

Dichiara che il passo carrabile è:

tr con modifica del piano stradale
o serìzÍr modifica del piano stradale

- che lo stesso si qualifica come " accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento

o alla circolazione dei veicoli "' in quanto la destinazione d'uso è conforme,

- che lo stesso si presenta nella forma:

tr a raso (3)
o con manufatto (a)
o con smusso (5)

Via

n.



- che è stato renhzzato conformemente alla concessione / autonzzaàone edilizia.

Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni

non rispondenti a verità.

Qualora venga accertato che lo stato di fatto non conisponde a quanto sopra dichiarato, ai

sensi dell'art.26L.4 Gen. 68, n. 15, I'Amministrazione Comunale prowederà all'immediata

revoca dell' autonzzaàone.

Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verÍInno stabilite con

I'atto di autolz-zazong' nonché al pagamento, a titolo di rimborso, del costo di acquisto

dell'apposito segnale previsto dalla vigente normaúva.

Distinti saluti.

Firma

(l) proprietario / amministratore / legale rappresentante
(2) cancello - autorimessa - portone - apertura - accesso a strada privata - ac@sso agricolo
(3) s'emplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un'opera

visibile e che renda concreta I'occupazione e certa la zuperficie sottratta all'uso pubblico

(4) accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi

intervalli lasciati nel marciapiede o c,omunque da una modifica del piano stradale intesa a

facilitare I'accesso dei veicoli alla proprietà privata
(5) abbassamento nella parte terminale del màrciapiede-


