Spazio
per
marca da bollo
€ 16,00

e, p.c.:

Al Responsabile dell’Area Vigilanza e Amministrativa
Viale Dante N° 28 -07020 Loiri Porto San Paolo (SS)
Al responsabile dell’area Urbanistica edilizia
Pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla concessione di Passo Carrabile.

Il/la Sottoscritto/a_________________________nato/a____________________________________________________
il_________/___________/___________e residente_____________________Via______________________________
n°______________________in qualità di (1)___________________________della ditta/condominio_______________
________________________con sede a ______________________________Via______________________________
_________telefono_________________________Codice Fiscale/P.IVA______________________________________
e-mail_____________________________________ p.e.c.:_______________________________________________
CHIEDE
LA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE ex art.22 C.d.s e dell’art. 120 comma 1e (fig.II 78) del Regolamento di esecuzione
del nuovo Cd.s presso l’accesso sito a Loiri Porto San Paolo in Via________________________________
N°_______________________, a tal proposito
DICHIARA
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

Tipologia del passo carrabile: (2):______________________________________________________________
Che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli”;
Che lo stesso è stato realizzato conformemente agli elaborati tecnici allegati alla Conc.ne Edilizia
n°____________del______________;
Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanente e
continuamente destinato a ricovero veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno
tempestivamente comunicati, al fine della revoca dell’autorizzazione al passo carrabile;
Che l’accesso carrabile risulta essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali così come previsto dal comma 2
art.46 DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada);
Che
la
superficie
occupata
dal
Passo
Carrabile
è
la
seguente:
mt.______________per
mt.__________________tot.mq._________________
Di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni a tutela della pubblica proprietà;
Di impegnarsi a provvedere al regolare pagamento della tassa o concessione per il titolo che sarà rilasciato unitamente al
pagamento del prezzo del cartello;
Di accettare le eventuali nuove comunicazioni che l’Amministrazione Pubblica dovesse imporre per il rinnovo del
provvedimento amministrativo rilasciato;
Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, ai sensi dell’art. 26 Legge del 4
Gennaio 1968 n.15, l’Amministrazione Comunale provvederà all’immediata revoca dell’autorizzazione.
Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R
445/2000;

Indicazioni necessarie ai fini dell’istruzione della pratica
Per individuare la destinazione d’uso dell’unità immobiliare sarà necessario fornire alternativamente i seguenti dati:
o Concessione edilizia n°__________________________del______________________________________;
o Comunicazione dei dati catastali (cat. C6) dell’unità immobiliare se il fabbricato è situato nel centro storico ed è stato
realizzato ante 1942_______________________________________________________________
o Comunicazione dei dati catastali (cat. C6) dell’unità immobiliare se il fabbricato è situato fuori dal centro storico ed è stato
realizzato ante 1967_______________________________________________________
Allegare la seguente documentazione:
-

Documentazione fotografica
N°1 marca da bollo da € 16,00 (da presentare al ritiro dell’autorizzazione);
Ricevuta di pagamento della tassa (da presentare prima del ritiro dell’autorizzazione)

Loiri Porto San Paolo, lì_____________________

Il richiedente
__________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, posta elettronica certificata e
sottoscritta digitalmente

________________________________________________________________________________________________
Riservato al Comando di Polizia Locale
In riferimento alla richiesta in oggetto:


Si esprime parere favorevole



Si esprime parere contrario

Loiri Porto San Paolo, lì_______________________________
L’accertatore
__________________________________

________________________________________________________________________________________________
Riservato all’Ufficio Tributi
DATI CATASTALI: Foglio____________________Mappale_____________________Sub___________________
È ISCRITTO ALLA TARSU: IL SIG.______________________________________________________________

Loiri Porto San Paolo, lì______________________

