
Prot. n.                  del                                                                          Alla Velletri Servizi S.p.A
Ufficio Tosap/Icp 

Sede Legale: Corso della Repubblica 239/241
                                                                               Sede Operativa: Piazza C. O. Augusto 4

                      e-mail: tosap@velletriservizi.it
          pec: velletriservizi@legalmail.it

                                                                                                           
OGGETTO: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente.

Il sottoscritto/a_______________________________________nato/a_____________________il ___________

Residente in ____________________________Via _________________________________________N°______

In qualità di ______________________________del________________________________________________

Con sede in____________________________Via __________________________________________N°______

N° tel._____________________________________C.F/P.IVA________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________

Richiamato il combinato disposto dagli art. 22,26 e 27 del citato nuovo Codice della Strada, nonché l'art.46
del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,integrato e coordinato con il
nuovo Regolamento emanato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 in vigore dal 20 dicembre 1996;

Visti gli art. 195 e 200 del T.U.F.L. Approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni:

CHIEDE 

Che venga rilasciata  apposita  autorizzazione  e  relativo  cartello  stradale  in corrispondenza del  passo  –
accesso carrabile di cui è titolare, sito in :

Via ____________________________________________________________________________n°__________

Frazione ___________________________________________________________________Prov.____________

Per l'accesso a : 
  . Terreno con o senza fabbricato
  . Villa o casa di abitazione
  . Fabbricato di attività artigianale o commerciale 
  . Esercizio pubblico
  . Strada privata 
  . Altro

Velletri ….................................                                          Firma

 "Informativa sulla privacy Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
La Velletri Servizi spa in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati informa  il contribuente che ai
sensi dell'art. 13  i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e
conservati per il tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. In ogni momento, il contribuente potrà
esercitare i propri diritti di accesso ai sensi degli articoli dal 15 al 22 di cui al medesimo Regolamento"

Marca Da Bollo
DEL VALORE CORRENTE

€ 16,00



DELEGA AL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sig._______________________residente in _______________Via ________________n° _____

ALLEGATI: fotografia del passo carrabile in oggetto e del relativo numero civico 
fotocopia del titolo di proprietà e del documento d' identità

Autorizzo il trattamento dei dati personali con le modalità e limitazione di legge 

Successivamente alla presentazione della richiesta verrà comunicato il giorno nel quale presentarsi per il ritiro
dell'Autorizzazione e  dell'apposito  Segnale  di  cui  all'art.120,  previo pagamento in  contanti  di  € 15,50 presso
l’ufficio Tosap della Velletri Servizi spa.
“Pagamento cartello regolarizzazione passo carrabile”

Velletri,____________      FIRMA

                                                                                                    ____________________
 


