Marca
da bollo
da Euro 16,00

al SERVIZIO TRIBUTI
del Comune di Bientina
E-mail: tributi@comune.bientina.pi.it
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
OGGETTO: RICHIESTA DI DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO, previo rilascio cartello segnaletico, area antistante
semplici accessi (D. Lgs. 507/93 art. 44 comma 8)
Il dichiarante: ____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
nato a ___________________________ (___) il _______________ residente a ____________________________ (___)
Via ______________________________ n. _____ tel. _______________ e-mail ______________________________,

□ in proprio
□ in qualità di:

____________________________________ della Ditta ____________________________________
P.IVA ______________________________ con sede a _______________ (___) Via ______________________________
n. _____ tel. _______________ e-mail ______________________________,
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali e in relazione al disposto degli artt. 22, 26 e 27 del Codice
della Strada e del relativo regolamento di attuazione,
CHIEDE

□

 Il divieto di sosta indiscriminato, sull’area antistante l’accesso al proprio
FABBRICATO
Via ______________________________ n. _____, delle dimensioni di metri lineari _______;
 Il rilascio del prescritto cartello.

□

FONDO sito in

ALLEGA:
 disegno/planimetria dell’area da occupare in scala 1:1500, sottoscritta dal richiedente, indicante il suolo da occupare e
un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, per facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a
transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico
 eventuale progetto dei manufatti che si intendono realizzare
 1 marca da bollo da Euro 16,00
Si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nei regolamenti comunali, nonché a sostenere la
spesa conseguente al rilascio dell’autorizzazione stessa.

DATA ____________________
IL DICHIARANTE ______________________________
(firma per esteso e leggibile)

Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa
pubblicata al seguente link: http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html
IL DICHIARANTE ______________________________
(firma per esteso e leggibile)
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