
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano 

 

 

 

 

Spazio destinato all’apposizione della  

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 

 

Spazio riservato al protocollo 
AL SIG. SINDACO 

DELLA CITTA’ DI 

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

Tel. 0444 499575 Fax. 0444 694888 

Email: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net 

 

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione all’installazione del segnale “Passo Carrabile” 
 

Il sottoscritto 1  nato a   il   

residente a   via  n.   

Tel.: email.  

in qualità di  proprietario  Amministratore del Condominio  legale rappresentante /titolare della ditta / 
Condominio denominato:                                                          
codice fiscale/ Partita Iva:        tel.:   

sede legale presso   in via                                                          n°  

CHIEDE 

l’autorizzazione all’installazione del  segnale passo carrabile di accesso all’area / fabbricato di proprietà  in 
via   n°  del Comune di Montecchio Maggiore, meglio identificato al 
N.C.T./N.C.E.U. del Comune di  Montecchio Maggiore al Foglio   Particella   Subalterno    
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e segg. del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole del fatto che in caso di 
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del citato D.P.R. 

DICHIARA 
• che il passo carraio è stato realizzato in data: 

� antecedente al 31 dicembre 1992; 
� successiva al 1 gennaio 1993. 

• che l’accesso è stato realizzato in virtù dei sotto elencati titoli edilizi abilitativi
2
: 

  
  

 

Il richiedente, si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzatorio ed al 
fine di ottenere quanto richiesto 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

• Fotografia del passo carrabile; 

• N° 2 Marche da Bollo da Euro 16,00 (la prima da incollarsi alla domanda; la seconda verrà incollata alla 
Autorizzazione) 

• Attestazione del versamento del valore economico del segnale “passo carrabile” di Euro 13,00 3 
 

Data …/…/…… 
Firma del richiedente.............................................................. 

                                                           
1 La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale   

rappresentante. Nei condomini, per le parti comuni spetta all'amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo 
condomino. 

2 Indicare numero e data di rilascio di Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, Dichiarazione di 
Inizio Attività, Condono, Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altro titolo rilasciato. In caso di assenza di titolo 
indicare la motivazione 

3 Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
� Versamento diretto all’Ufficio Economato (Secondo piano) della sede Municipale di Via Roma 5 aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30; 
� bonifico bancario ordinario intestato a: COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE – CASSA DI RISPARMIO DEL 

VENETO – IBAN IT35 M062 2512 1861 0000 0460 135 – Causale obbligatoria: ”PASSO CARRABILE” 
 


