
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Al Sig. Dirigente della 3ª DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

        sottoscritt           

nat       a                                          il                       ed residente a 

Via                                            n°           Tel.                                Cell.

C.F o P.I.:                                             P.E.C.

C H I E D E

il rilascio del cartello di “Passo Carrabile” di cui all’art. 120 del D.P.R. 495/92 Regolamento di

Esecuzione del Codice della Strada (fig. II.78), relativo al passo/accesso carrabile esistente

ubicato nel Comune di lungo la S.P. n° 

denominata                                            al Km.                          per il quale è stato rilasciato

provvedimento di                                 prot. n°  in data          . 

La presente richiesta in quanto il segnale “Passo Carrabile”:

     non è stato ritirato               si è deteriorato                  è stato smarrito

- A tal fine allega alla presente:

1)  Bollettino di  versamento  di  €  20,00  sul  C/C postale  n°  14087985,  intestato  a  Città

Metropolitana di Messina, con causale : “Rilascio cartello passo carrabile”;

2) Copia del provvedimento di     in data    .

Con la sottoscrizione, si sottintende la presa d’atto e conseguente accettazione di quanto

stabilito con D. Lgs n° 196/2003,  “Codice in materia di protezione dei dati personali”  e

successive modifiche ed integrazioni.

  Firma ________________________

Data  

Ai  sensi  dell’articolo  n°  38  del  D.P.R.  28/12/2000,  n°  445,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  presentata  all’ufficio
competente,  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Marca da
bollo

da € 16,00
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