COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

Comando di Polizia Locale

Via Ruc n. 2/f – 25084 Gargnano (BS)
Tel. 036571237 - 3358212377 - 3292505912 - email: polizialocale@comune.gargnano.brescia.it - fax: 0365791842

Al Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI
GARGNANO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEL CARTELLO DI PASSO
CARRABILE FIG.II 78 - ART.120 C.1 LETT. E) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL C.D.S
....l….....sottoscritt........................................................................................………nat….il………………….
a……………………………………...(Prov..........) e residente in via………………………..……………….
n…….a………..............……............................(......) codice fiscale (1)……………….……...………………
partita I.V.A (1) n. …….…………………………………….. per conto (2) ...................................................
………………………………………………………………………………tel………………………………
e-mail…...…………………………., a mente dell’art. 22 - comma 2 e 3 - del D.Lgv. 30 aprile 1992, n.285:
C H I E D E
il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passo carrabile sotto specificato, al fine di potervi applicare il
prescritto segnale in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
In merito a tale richiesta precisa quanto segue:
a) Il “passo carrabile” ubicato in via...........................……………....………………….…………n….....…
a.......................................................................con dimensione .………….………................................
(che moltiplicata per una profondità convenzionale di un metro lineare corrisponde ad altrettanti metri
quadrati);
b) Il
“passo
carrabile”
fa
riferimento
al
fondo
fabbricato
di
proprietà
del…(4)……………….......................................................................................................................;

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.

Gargnano, li ....................................

Il Richiedente
.............................................................

Si allega:
- Planimetria del passo carrabile o rilievo fotografico.

(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..

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.R.L.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA
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