
AL COMUNE DI CARATE BRIANZA             

C/O Polizia Locale  

P.zza Battisti, 1 - 20841 Carate B.za (MB)   
Tel. 0362987220 – Fax 0362987201  

E-mail: polizia.locale@comune.caratebrianza.mb.it  

 

  

Oggetto: Richiesta per autorizzazione all’installazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile.  

  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ (________) in data ________________________ 

residente a _____________________________________ via________________________________________ 

Codice fiscale/Partita iva _____________________________________________________________________ 

tel/cell____________________________ e-mail__________________________________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 28/12/2000, nella qualità di:   
 

 diretto interessato, proprietario/possessore dell’immobile;  

 amministratore del condominio_____________________________________________________________;  

titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________________________;  

altro  __________________________________________________________________________________.  

 CHIEDE  

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 22 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285) e dell’ 

art. 120 punto e) del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495) e succ. 

integrazioni e modifiche, l’autorizzazione per l’installazione di segnale di divieto di sosta in corrispondenza 

del passo carrabile dello stabile sito in Carate Brianza in Via/ P.zza   

  

_______________________________________________________________________civico_____________  

DICHIARA  

a) di essere in possesso delle autorizzazioni/concessioni edilizie per l’apertura del passo carrabile,  

b) di conoscere ed accettare, con la presente, le modalità di posizionamento del cartello (vedere sul retro),  

c) che il passo carrabile per il quale viene presentata richiesta di autorizzazione per la collocazione del segnale di 
cui all’art. 120 e del D.P.R. 495/92 è stato realizzato in conformità alla normativa edilizio-urbanistica,  

d) che il passo carrabile in questione è adibito al ricovero o al transito dei veicoli,  

e) di prendere atto che la sosta dinanzi al passo carrabile è vietata anche ai proprietari/possessori 

dell’immobile dove verrà installato l’apposito cartello di divieto.  

  

Allegati: fotocopia fronte/retro carta d’identità, marca da bollo da € 16,00.  

   

 

Carate Brianza, _______/_______/__________ Firma del richiedente: ______________________________  

  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Il Comune di Carate Brianza Titolare del trattamento, la informa che, per dare seguito alla presente richiesta, il trattamento dei Suoi dati 

personali avverrà  nel  rispetto  del  Regolamento  UE 679/2016  (GDPR)  e  del D. Lgs. 196/2003 novellato. 

La invitiamo, prima di procedere, a consultare l’informativa completa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.caratebrianza.mb.it/it/privacy 

e disponibile presso gli uffici dell’Ente, all’interno della quale sono specificati le informazioni del suddetto trattamento, conformemente all’Art. 

13 del GDPR. 



 

FAC-SIMILE CARTELLO  

  

  
  

L’acquisto e l’installazione del cartello è a totale carico del richiedente.   

  

Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita 

pellicola rifrangente.  

  

Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale 

di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio della Concessione di passo 

carrabile. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.  

  

Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente 

sul lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile. Non hanno alcuna 

validità i cartelli di passo carrabile non conformi al Codice della Strada.   

  

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. 

Non è consentito anche al titolare della Concessione di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento.   

  

L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:  

• deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile 

dalla carreggiata stradale;  

• deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 0,60 e non superiore a mt. 2,20; • 

 non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;  

   

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare la Concessione, rimuovendo eventuali adesivi 

od imbrattamenti. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare della Concessione può 

richiedere il duplicato  

  


