
Spett.le COMUNE DI FANO
Settore V – U.O.C. Viabilità e 
Traffico
Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
REALIZZAZIONE SEGNALETICA FRONTE PASSO

CARRABILE

Marca da
bollo da
16,00

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.26 della legge del 4/1/1968 N°. 15 ,dell’art.11 comma 3 , 
del D.P.R. 20/10/1998 N°. 403 e art. 483 C.P. , nel caso di mendaci dichiarazioni , falsità negli atti , uso o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità , sotto la propria personale responsabilità , 
dichiara ai sensi degli artt.2 della citata legge N° . 15/1968 e 1 del D.P.R. N° .402/1998
codice fiscale: ___________________________________________________________________________
abitante in : _____________________________________________________________________________
via : ____________________________________________________________________________
Recapito telefonico: _____________________________________________________
E - MAIL______________________________________________________________
in qualità di :

- Unico proprietario dell’immobile sito in _____________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________

- Amministratore pro-tempore dell’immobile sito in _____________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________

- Legale rappresentante o amministratore unico della Società : _____________________________________
con sede in : _____________________________________________________________________________
via : ___________________________________________________________________________________

CHIEDE 
L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, A SUE SPESE, DI UNA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE A PROTEZIONE DELL'ACCESSO CARRABILE  REGOLARMENTE 
AUTORIZZATO CON AUT. N. ______________________ E  REGOLARMENTE DOTATO DI 
SEGNALE DI PASSO CARRABILE N. _______________________________________ TRAMITE 
DITTA SPECIALIZZATA DEL SETTORE.

L'ACCESSO CARRABILE E' UBICATO IN VIA___________________________N.______________
LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DOVREBBE CREARE UN ALLARGAMENTO DEL VARCO 
PARI A TOT. ______________ M, E RISULTA NECESSARIA IN 
QUANTO______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _________________________
Allegati:  schizzo planimetrico  -  documentazione fotografica dell'area oggetto di richiesta - fotocopia 
codice fiscale e fotocopia documento d’identità - parere tecnico dell'Addetto Responsabile della sicurezza sui
luoghi di lavoro (se trattasi di uscite di sicurezza locali commerciali).

Fano lì, _______________
IL RICHIEDENTE

_____________________
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La richiesta deve essere completa. La non compilazione di parti della domanda equivale ad automatica archiviazione della pratica. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo  di cui all'oggetto della presente
istanza, nell'ambito delle attività che il  Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali  e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo  e
saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere
comunicati  all'esterno a soggetti  nominati  responsabili  del  trattamento per svolgere il  servizio e ai  soggetti  che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

IL RICHIEDENTE
_____________________
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