
cartello n.          applicare marca da bollo €14.62 prot.gen.n.

AL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
c/o ufficio traffico prot. USCITA n. da annullare con
p.le Roosevelt 5 47841 Cattolica
 data prot. USCITA timbro protocollo

OGGETTO : Richiesta rilascio di nuovo cartello “passo carraio”.
Preventivamente informato autorizzo  la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della L.31.12.96 n.675 (legge SULLA privacy)

Dati del richiedente
COGNOME E NOME ____________________________________ cellulare ___________________

codice fiscale                                                                                   luogo e data di nascita_____________________________

residente a ________________________ in via __________________________ n. civico _____ tel. ___________________

in qualità di (1)__________________________ con sede ufficio in ____________________ via ____________________ n. _
               (1) proprietario, locatario, amministratore pro tempore                                                              o luogo dove inviare corrispondenza per l'immissione a ruolo

del fabbricato sito a Cattolica in via_________________________ n. _

denominato _____________________________codice fiscale del condominio
eventuale denominazione condominio o residenza

dati del proprietario dell'immobile (se diverso dal richiedente)   cod. fiscale

cognome ______________________ nome ____________________ luogo e data di nascita _________________________

residente a __________________________ in via ________________________ n. civico _____ tel.___________________

CHIEDE
Il rilascio di n.1 CARTELLO “PASSO CARRAIO” da apporre in prossimità dell’accesso carrabile del fabbricato  suddetto.
 A seguito di deterioramento si restituisce il cartello “Passo Carraio” con autorizzazione n._________.
 Si dichiara che il cartello “Passo Carraio” non è mai stato ritirato precedentemente.

Cattolica; lì …………………… firma

_________________________
prescrizioni da adottare in caso di mancanze:
1. Il piano del passo carraio deve essere raccordato alla banchina o cunetta stradale, in modo da permettere il deflusso delle acque di superficie;
2. Lo scivolo deve essere realizzato come quelli esistenti lungo la via, a cura e spese del privato e sotto la direzione dell’Ufficio Traffico;
3. E’ fatto obbligo di apporre il prescritto segnale “PASSO CARRAIO” in modo ben visibile, da ritirarsi presso l’Ufficio Economato Comunale 

(nessun rimborso è dovuto nel caso di restituzione di detto segnale per rinuncia o revoca del passo carraio in parola);
4. L’opera dovrà essere attuata a regola d’arte entro il più breve tempo possibile e devono essere adottati accorgimenti atti a far si che il marciapiede, 

altri manufatti, piante ecc. di proprietà del Comune, non vengano  danneggiati, pena risarcimento dei danni arrecati;
5. Nei passi carrai senza marciapiede dovranno essere tracciate delle strisce sulla sede viabile (di larghezza  cm. 12), con VERNICE 

SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE GIALLA per la esatta larghezza del passo carraio, in rettangolo e diagonali per una profondità sul piano stradale 
di ml. 2.00 se la sosta è prevista sullo stesso lato;

6. la S.V. e’ invitata a presentarsi  con la presente autorizzazione entro giorni 30 (trenta) dalla data del rilascio, presso l'Ufficio Affissioni per la denuncia 
del passo carraio;

7. La ditta concessionaria terrà l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni molestia o pretesa da parte di terzi e risponderà in proprio di 
ogni pregiudizio, sinistro o danno che ne derivasse all'Ente proprietario della strada ed a chiunque altro, per effetto della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione a suo giudizio insindacabile

Spazio riservato all'ufficio - PER L'IMMISSIONE IN RUOLO 

apertura ml. _________ in strada ______________ marciapiede di profondità ml.             

Il Comandante
Autorizza

                                        
copia per ufficio affissioni
copia per il richiedente

notificato in data           /           /20             per ricevuta  firma _________________________


	CHIEDE
	Il rilascio di n.1 CARTELLO “PASSO CARRAIO” da apporre in prossimità dell’accesso carrabile del fabbricato  suddetto.

