
 

 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Casalgrande 

P.zza Martiri della Libertà, n. 1 

CASALGRANDE (RE) 
 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI DIVIETO 

DI SOSTA SU PASSO CARRAIO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato/a 

_________________________________________ il _______________ residente in __________________ 

_________________________ via/piazza __________________________________________  n. ____ 

codice fiscale _____________________________ tel. ___________________________________, 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

❑ Proprietario dell’immobile situato in Casalgrande (RE), via/piazza____________________ 

___________________________ n. ___: 

❑ Amministratore del Condominio, denominato ___________________________________________ 

Sito in Casalgrande (RE), via/piazza __________________________________________ n. _______ 

CF _________________________________; 

❑ Legale Rappresentante dell’impresa __________________________________________, con sede 

legale in ________________________________ via/piazza _______________________________ 

n. ____, P.I./C.F. ________________________________________, proprietaria dell’immobile sito 

in Casalgrande (RE), via/piazza ______________________________________________ n. _____; 

ai sensi dell’art. 22, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dell’art. 120, lett. 

e), del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e 

s.m.i.), 

CHIEDE 

l’autorizzazione per la collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carraio ubicato in Casalgrande 

Marca da 
Bollo  
vigente 



(RE), via/piazza__________________________________________________________________ n. _____ 

A TAL FINE DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel casi di dichiarazioni mendaci e falsità di atti, previste dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 489 del Codice di Procedura Penale: 

❑ che il passo carraio è stato realizzato in conformità del titolo abilitativo n. _____________del 

________________; 

❑ che non sono state apportate modificazioni dell’accesso né diramazioni dello stesso rispetto a quello 

in origine autorizzato in forma del titolo di cui sopra; 

oppure 

❑ che il passo carraio dista almeno 12 metri dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, è visibile da una 

distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada 

medesima; (da barrare nel caso non esista un atto edilizio che legittimi la posizione e la dimensione del passo carraio) 

 

❑ che il passo carraio si trova in una zona interna al perimetro di centro abitato; (da barrare sempre) 

 

Allega alla presente:  

1. fotografia del passo carraio; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

3. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, pari ad € 25,00, effettuato sul C/C postale n. 

11234424 intestato alla Tesoreria del Comune di Casalgrande, recante la causale di 

versamento “autorizzazione passo carraio”. 

      Casalgrande,Lì ____________                                                        Timbro e  Firma (leggibile)  

                                                                                                          __________________________ 

 

Si ricorda che al momento del ritiro del provvedimento di autorizzazione il richiedente dovrà presentarsi con 

una marca da bollo pari ad € 16,00. 
 
 
D.Lgs. n.196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy 
Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Casalgrande, con sede in 
Casalgrande Piazza Martiri della libertà n.1. La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che il Comune di 
Casalgrande titolare dei dati personali forniti, procederà al trattamento dei dati nel rispetto della normativo in materia di tutela 
del trattamento dei dati personali. 



Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il  3° Settore Pianificazione Territoriale.  
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità: 
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti 
necessari alla formulazione del provvedimento finale. Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di 
cui all’art. 7 del D.Lgs, n.196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).In ogni caso i suoi dati non verranno 
comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n.241/90 smi “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”.  

 


