

 


 

       





DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE/USO DI PASSO CARRABILE
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CHIEDE


la CONCESSIONE del passo carrabile,
per l’accesso dalla via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N. …………………………………..…


…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..……..……………

ዘDOIRQGRDOIDEEULFDWRODWHUDOHDGHVVDHGDGLELWRDULFRYHURGLYHLFROLQRQFK«LOFRQVHJXHQWHULODVFLRdel prescritto

cartello (disposizione di cui all’art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) DATI CATASTALI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE:
.

FOGLIO _____________ MAPP.LE/LI __________________________________ SUB ______________________ CAT. __________
FOGLIO _____________ MAPP.LE/LI __________________________________ SUB ______________________ CAT. __________


A tal fine DICHIARA

1 GLHVVHUH
PROPRIETARIO del fondo / Fabbricato sopra localizzato;
AMMINISTRATORE di Condominio denominato ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
con sede in ………………………………..……..……… Via …………………………………………..……..……… n. …………
ALTRO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2 &KHOಬDFFHVVRFDUUDELOH

- ªVWDWRUHDOL]]DWRLQGDWDಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ
- è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) e
dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada); in particolare sono rispettate le
condizioni sotto riportate;
risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione ed in particolare:
- comma 2, art. 46 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali”
- comma 4, art. 46 D.P.R. n. 495/92 “ il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire
la sosta fuori della carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza”.
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3  Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanentemente e
continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente
comunicati
4) Di corrispondere i canoni di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo l’importo stabilito nel Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Canoni di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche , approvato con Deliberazione del C.C. n.9 del 25/02/2005 e
comunque prima del ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della strada.
5) Di essere 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. 28 dicembre 2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n.
445/2000.
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N.B. se non esiste marciapiede in luogo della quota B indicare: MANCANTE
CASALOLDOಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ


IL DICHIARANTE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà
essere allegata all’istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore $UWLFROR'35Q 



ELENCO PROPRIETARI /Coobbligati: (Cognome, Nome, residenza e Cod. Fiscale)

1. _____________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________________________________________;
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