COMUNE DI VEDANO OLONA (VA)
Servizio di Polizia Locale

Tel. 0332 867740 Fax 0332 402542

Al Comune di Vedano Olona
Ufficio di Polizia Locale
DOMANDA per la regolarizzazione/variazione/apertura passi ed accessi
carrabili e fornitura di cartello segnaletico.
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………………………..

nato/a a …………………………………………………. il …………………………..
residente in ……………………………………………………………………………….
via

.………………………………………………………………….n° ……….

avente

C.F. ………………………………….., in qualità di ………………………………., a
norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti,
CHIEDE
ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento d'esecuzione e del
Regolamento Comunale dei passi carrabili, l'autorizzazione per il passo/accesso
carrabile sito in Vedano Olona via/piazza ……………………………………………..
al n° …….. della larghezza di mt. ……………… e la fornitura del cartello di cui
all'art. 120 del D.P.R. 495/92 ed art. 7 Regolamento Comunale da apporsi sul
medesimo.
A tal fine, il sottoscritto rende la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni del codice penale e delle
leggi speciali in materia, previste per il caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a
seguito del provvedimento adottato in base ad una dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e

DICHIARA
che il passo/accesso carrabile per il quale si chiede l'autorizzazione e la fornitura
del cartello segnaletico:
è stato realizzato antecedentemente al ..................................................... ;
è stato realizzato nel periodo tra il ......................................... ed il
……………………………….e per lo stesso è stato rilasciato titolo abilitativo
edilizio ……………………….. n° …….. in data …………………………………;
è relativo a nuova apertura e/o variazione di cui al permesso di
costruire/D.I.A./S.C.I.A. n° ………… del …………………………..;
è stato autorizzato dall'Ente proprietario della strada ………………………
con provvedimento n° …………………. del ……………………………………...

Il sottoscritto,
• si impegna fin d'ora ad osservare tutte le prescrizioni che verranno stabilite
dall'Autorità Comunale e al versamento dell'importo di € 23,00 effettuato
presso la Tesoreria Comunale a titolo di rimborso spese, comprendenti il
costo del cartello segnaletico.
• allega la planimetria dove si riporta la posizione nella quale si chiede il
mantenimento/apertura/variazione

del

passo/accesso

carrabile

con

l'individuazione degli elementi essenziali, quali l'indicazione della larghezza
del passo/accesso carrabile;
Vedano Olona, lì
In fede_________________

