
 Riservato al Protocollo  Al Sig. Sindaco  

Città di San Benedetto del Tronto 

   Piazza C. Battisti, 1 
Marca da bollo 

da € 16,00 

   63074 SAN BENEDETTO DEL TR. 

 

OGGETTO:  Richiesta di sostituzione del segnale di passo carrabile deteriorato. 

Il/la sottoscritto/a(1) ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________(Prov._______) il  ___ / ___ / 19___ 

residente a __________________________________(Prov._______) C.A.P.__________ 

in (via, piazza, ecc)_______________________________________________________n.____ 

codice fiscale     __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ 

recapito telefonico _______________________________ 

in qualità di 
(2) 

___________________ del Condominio/Azienda 
(3)

 _________________________________ 

con sede a ________________________________ in via ________________________________ n.____ 

codice fiscale _____________________________ 

avente titolo di (4)  _____________________________________ della concessione di 

passo carrabile n.________ del____________ per l’accesso ubicato in via 

______________________________________ n. _______   

CHIEDE 

• in base al “Regolamento Passi Carrabili” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 
del 30.05.2013; 

• ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada ai fini della concessione del/i 
passo/i carraio/i, 

 

la sostituzione del segnale di passo carrabile sopra indicato in quanto deteriorato   

 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445  del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il 
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della 
presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine, 

 

• di essere titolare od avente titolo della Concessione di passo carrabile di cui si richiede la 
sostituzione; 

SI OBBLIGA 
 

• a restituire il segnale di passo carrabile deteriorato all’ ufficio mobilità, viabilità e T.P.L. del 
Comune di San Benedetto del Tronto; 

• a mantenere il nuovo cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza. 
 
 

________________________ 
firma  

 
Informativa ai sensi degli art.li 13 e 23 del Dlgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ed utilizzati a norma delle disposizioni 
vigenti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. Apponga nello spazio sottostante la propria firma per dare il 
suo consenso all’utilizzazione dei suoi dati personali per le attività e finalità sopraindicate.        

  
________________________ 

firma  



ITER AMMINISTRATIVO 

1. Inoltrare l’istanza con marca da bollo da € 16.00 all’ufficio Protocollo del Comune di 

San Benedetto del Tronto o all’ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. sito presso il 

palazzo Comunale in piazza C. Battisti n. 1 (primo piano); 

2. Attendere parere dell’ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. in merito all’accoglimento 

dell’istanza; 

3. A seguito di eventuale parere positivo presentarsi per il ritiro della concessione di 

passo carrabile presso l’ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. con il segnale di passo 

carrabile deteriorato unitamente all’attestazione del versamento di € 20,70 da  

effettuarsi con una tra le seguenti modalità: 

 su c.c. postale n. 14045637 intestato a “Comune di San Benedetto del 

Tronto – Servizio Tesoreria” con la causale “Diritti di Istruttoria e 

Sopralluogo”; 

 tramite bonifico bancario presso la “Banca Picena Truentina Credito 

Cooperativo” (codice iban IT83U0833224402000150101235) causale come 

sopra indicata; 

 a mezzo pos presso l’ ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. sito presso il palazzo 

Comunale in piazza C. Battisti n. 1 (primo piano). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1. La richiesta spetta al soggetto avente titolo di possesso dell’ immobile (proprietario, locatario nei rapporti di 
locazione, ecc.); per le aziende e altre attività professionali, dal legale rappresentante. Nei condomini, per le parti 
comuni spetta all’amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo condòmino. 

2. Indicare il titolo posseduto in relazione alle domande presentate per conto di condomini o aziende (amministratore, 
legale rappresentante o altro). Nei casi di regime di condominio riportare la voce: amministratore pro-tempore, 
condòmino-proprietario, condòmino-comproprietario, altro titolo (specificare). Barrare la linea se non interessa (ad 
esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio). 

3. Indicare il nome del condominio (o la ragione sociale dell’azienda) e l’indirizzo. Barrare la linea se non interessa (ad 
esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio). 

4. Indicare il titolo di possesso dell’ immobile oggetto di concessione di passo carrabile: proprietario, comproprietario, 
erede, delegato con delega sottoscritta alla richiesta ecc. 

 

 
 

 

 

 


