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AREA VIGILANZA
Ufficio Polizia Amministrativa
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI RACCONIGI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO DI PASSO CARRABILE
MUNITO DI RELATIVO SPECIFICO SEGNALE
(AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M.I.)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………………..…….il……………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………via …………………………………………………………………….
In qualità di proprietario di:
o

Fabbricato

o

Garage

o

Corte privata

o

Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

alla S.V. la prescritta autorizzazione, ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del D.LGS 30.04.1992 n. 285 (Nuovo
codice della Strada), per l’esercizio di un passo carrabile ubicato a Racconigi in:
via/piazza ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
e per l’installazione in loco dell’apposito segnale descritto all’art. 120, comma 1°, lett. E) del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
Distinti saluti.
Racconigi, ……………………………
FIRMA
________________
ALLEGATI:
1. Estremi dell’atto autorizzativo o concessorio sulla base del quale è stato realizzato il passo carraio
oppure relativa dichiarazione sostitutiva.
2. Fotocopia carta di identità del richiedente
Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821680 F: 0172 85875
P.Iva: 00473170041
IBAN: IT08L0848746690000100800001

ambiente@comune.racconigi.cn.it
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.racconigi.cn.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ESISTENZA DELL’ATTO AUTORIZZATIVO RELATIVO AL PASSO CARRAIO
SITO A RACCONIGI IN VIA/PIAZZA……………………………..…………………………………….…………………………….N………

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………………..…….il……………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………via …………………………………………………………………….

DICHIARA

che il passo carraio sito a Racconigi in Via……………………………………………………………………………….………….n………….
è stato regolarmente autorizzato con concessione, autorizzazione o licenza edilizia.

Racconigi,…………………….
FIRMA
_________________

ALLEGATI:
1. Fotocopia carta di identità del dichiarante

CARATTERISTICHE DEL SEGNALE
Il segnale dovrà essere in lamiera di alluminio piatta (non scatolata) con dimensioni di cm 25 di base
per cm 45 di altezza, spigoli arrotondati.
Il cartello dovrà avere agli angoli 4 fori per consentire l’ancoraggio mediante viti in acciaio inox.
La facciata del cartello dovrà essere in pellicola rifrangente normale di classe 1 (E.G.) marchiata per
7 anni di garanzia (D.M. 23.06.90 e D.P.R. 16.12.92, n. 495 – art. 79, comma 9).
La stampa del segnale, le relative scritte, dovranno essere effettuate con prodotti e metodi specifici
in modo da mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di almeno 7 anni.
La grafica dovrà essere la seguente:
a) bordino, simbolo “divieto di sosta” e scritta “passo carrabile” come stabilito dal D.P.R. 495/92
(art. 120, fig. ll 78). Sopra tale simbolo dovrà essere riportata la scritta “CITTA’ DI RACCONIGI” con
lettere minuscole;
b) sotto la “Aut. n. _/_” completa del numero e dell’anno di rilascio della presente autorizzazione.
Sul retro del cartello dovranno essere riportati l’anno di fabbricazione, il marchio del produttore ed
il numero di autorizzazione ad esso concessa dal Ministero LL.PP..
Il cartello dovrà essere di norma collocato sul lato destro del passo carrabile, ad un’altezza di circa
m. 2,00 dal suolo misurati dalla base del segnale; in situazioni che non consentono di osservare
dette indicazioni sono ammesse collocazioni diverse, tali comunque da rendere evidente ed efficace
la presenza del segnale.

