
 
 

Domanda rilascio estremi autorizzazione esposizione cartello passo carrabile 
(ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, dell'articolo 46 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e del Regolamento comunale) 
 
Il sottoscritto 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

in qualità di  (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica) 

Ruolo 

 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Codice Fiscale Partita IVA 

  

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

   

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione 

   

 
 

      CHIEDE 
 

che venga assegnato al passo carrabile di cui è titolare, apposito numero di autorizzazione da apporre sul segnale citato in 
premessa, al fine del mantenimento in esercizio del passo carrabile stesso, 

 

in corrispondenza dell'accesso alla proprietà del fabbricato sito in 

Provincia            Comune Indirizzo    Civico    Barrato   

     BG    SARNICO      

ciò ai sensi del 3° comma dell’art. 22 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e succ. mod. ed 

integrazioni, nonché del 1° comma dell’art. n. 234 del C.d.S. come modificato dall’art. 8 del D.L. del 4/10/1996, n. 517, convertito 

nella legge del 04/12/1996, n. 611. 

 

 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

COMUNE di SARNICO 
Provincia di Bergamo 

Via Roma, 54 
tel. 035 924121 – fax 035 924117 – cell. 335 5454846 

E-mail: poliziamunicipale@comune.sarnico.bg.it 



Valendosi   della   facoltà prevista   dall'articolo   47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28/12/2000,  n.  445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 

e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, il sottoscritto  

DICHIARA 

o che all’autorizzazione relativa al predetto passo carrabile, non risulta assegnata numerazione; 

o che si deve adeguare il segnale passo carrabile alle prescrizioni di cui all’art. n. 120 lett. e) Regolamento di esecuzione 

nuovo C.d.S.; 

o che, ai sensi dell’art. n. 27, comma 3° del C.d.S., si impegna a sostenere tutte le spese di sopralluogo, istruttoria e 

apposizione della prescritta segnaletica. 

 

Allega: 

        planimetria passo carrabile 

    fotografia passo carrabile; 

   ricevuta pagamento spese d’ufficio. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06 30/06/2003, n. 196), 
dichiaro di aver preso visione  dell'informativa  relativa al trattamento  dei dati personali pubblicata sul sito internet 
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 
dell'istanza. 

 

  
Sarnico, ___________________                     IL DICHIARANTE 
 
          ____________________________ 


