
 

Al Sig. SINDACO  

del COMUNE di AMELIA 

05022 Amelia (TR) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………. il …………………………….... 

codice fiscale …………………………… 

residente in ……………………………... in via ……………………………………………………... 

in qualità di  � proprietario       � affittuario       �amministratore   � ………………………… 

Tel. n. …………………………………….… 

 

C H I E D E 

 

di essere autorizzato ad indicare, con apposita segnaletica ai sensi dell’art.22 comma 3° del D. Lgs 

n°285/92 e successive modificazioni, il passo carrabile in corrispondenza dell’immobile ubicato in 

Amelia, via ……………………………………………………………………. n. …………………… 

ed avente la seguente dimensione di larghezza: mt ………………………………………………….. 

Il sottoscritto si impegna ad apporre in corrispondenza del passo carraio di cui sopra il cartello 

regolamentare, assumendosi l’onere della spesa relativa. 

Per le precarie condizioni di individuazione del Passo Carraio si richiede l’uso del doppio segnale 

� SI � NO 

Amelia, li ……………………………. 

Il Richiedente 

…………………………………….. 

Allega: 

-   Ricevuta di versamento in cc. postale n. 10346054 di € 35,00 intestato a Comune di Amelia 

      Serv. Tesoreria casuale delibera n. 54 del 09/05/2008. 

-  n. 2 marche da bollo € 16,00 ( una da applicare sulla domanda ed una per l’autorizzazione) 

 

 

******************************************************************************** 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Data ……………………………….. 

 

Verificata l’effettiva esistenza del Passo Carrabile � 

TIPOLOGIA DEL PASSO CARRAIO N° ………………… 

� a raso dimensioni …………………………………………. 

� con scivolo dimensioni …………………………………………. 

 

Inesistenza di passo carrabile � 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

L’AGENTE ACCERTATORE 

   ______________________________ 
 

 

Marca 

bollo 

 € 

16,00 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per 

l’autorizzazione all’installazione di passo carrabile e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e/o telematico e potranno essere 

raffrontati con le banche dati del Comune di Amelia  

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità 

a realizzare l’istruttoria necessaria; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione 

Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione 

dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel 

Direttore; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Amelia, con sede in Piazza Matteotti 3; il responsabile del trattamento è il 

Comandante Pasquale Fieri. 

 


