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CARTELLA CONDIVISA – Comunicazioni U.T.C. 

 

 
Spett.le Sig.  
Sindaco di Castelcovati (BS) 
25030 Castelcovati (BS) 

 
 
Oggetto: Richiesta di rilascio dell’autorizzazione d’installazione Cartello 
"Passo Carrabile"  in Via ______________________________ al civico ________  
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ 
 
in data ____________ residente a __________________________________________ 
 
in Via/Piazza ___________________________________ al civico ____ 
 

CODICE FISCALE ____________________________________---/ 

  
In qualità di  proprietario  usufruttuario  acquirente  utilizzatore a titolo di 
locazione finanziaria  locatario  amministratore dell'immobile oggetto della richiesta, 

 altro (specificare) _________________________; 
 

Recapito Telefonico _____________________________.  
 

CHIEDE 
 

Ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del Codice della Strada (D.lgs. n° 285/929) 
l'autorizzazione per la posa del segnale previsto alla lettera E del comma 1°dell'art. 120 
del D.P.R. n° 495/92 in Via /Piazza _______________________ al civico 
______________.----/ 
 

Tipo passo carraio:  Raso   Con marciapiede  con scivolo. 
 

L'accesso è di metri: larghezza ______________ - profondità ___________- 
 

Ai sensi dell'art. 27, comma 3° del C.D.S. si impegna a sostenere tutte le eventuali spese 

di apposizione della prescritta segnaletica.  
 

Sarà cura del sottoscritto richiedere autorizzazioni o nulla osta ad altri Enti o nulla 
osta  per servitù nei confronti di terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da 
qualsiasi contenzioso nei confronti di terzi.- 
 
 
Castelcovati, lì __________________ 
 

Il Richiedente 
________________________ 

 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

 Estratto mappa delle abitazione con identificazione dell’accesso carraio; 
 
 
 
 
 
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARTELLA CONDIVISA – Comunicazioni U.T.C. 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(Art 48 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ 
 
in data ____________ residente a __________________________________________ 
 
in Via/Piazza ___________________________________ al civico ____, Recapito 
Telefonico _____________________________.nella qualità di  proprietario 
usufruttuario  acquirente  utilizzatore a titolo di locazione finanziaria  locatario  
amministratore dell'immobile oggetto della richiesta, altro (specificare) ____________ 
_________________________________; 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia; 
 

DICHIARA 
 

che il passo carraio in questione non soggiace a vincoli di servitù o altro e che 
eventuali autorizzazioni o deleghe saranno richieste a cura del sottoscritto e esibite 
successivamente.- 
 
Addì. _______________________________ 
 

    Firma 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 

NOTA RISERVATA AL PUBBLICO UFFICIALE 
****************************************************************************************************** 
 

 Le informazioni riportate nell'atto sono ad uso esclusivo della Pubblica 
Amministrazione. 

 La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale. 
 
 
Castelcovati, lì ____________________  
 
 
 

Il Pubblico Ufficiale 
     _____________________ 


