protocollo arrivo

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOPRASTANTE!

Al Responsabile del Servizio del
bollo

COMUNE DI TRAVERSETOLO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO
CARRABILE
(art.22, 26, 27 D.Lgs. 285/1992 e art. 45, 46 del DPR n.495/1992)

___l___sottoscritt_________________________________________________________________
_______

nato

a

______________________________________

____________________________

(Prov

_______)

il

residente

a

_________________________________________________ (Prov _______) CAP __________
Via/Piazza

_________________________________

___________________________

Telefono

n°

____

C.F./P.

IVA

________________________________

mail/pec_______________________________________ in qualità di:


proprietario



amministratore del condominio denominato _________________________________
C.F. _________________________



legale

rappresentante

della

ditta

___________________________

con

sede

a

_________________________ In via ____________________________________ n. ____
proprietaria dell’immobile;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 N. 445,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi,
verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di
quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

In riferimento alla pratica edilizia n. __________ presentata in data ______________

CHIEDE
L’autorizzazione per


l’apertura nuovo passo carrabile



la modifica di passo carrabile già autorizzato con cartello n. ________________

situato in località __________________________ via ____________________________ n. civico
____, foglio catastale n. ______ mappale ____________,

DICHIARA




Che l’area laterale a cui si accede con il passo carrabile è:


autorimessa/garage



giardino



cortile

ed è destinata permanentemente e continuamente al ricovero di veicoli


SI



NO



in caso di diversa destinazione d'uso indicare quale _______________________



che l’apertura è distante almeno 12 m dall'intersezione stradale più vicina



che l’apertura è distante meno di 12 m dall'intersezione stradale più vicina



che in ogni caso è visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità
massima consentita nella strada medesima






che l’apertura è situata su strada senza uscita (chiusa)
che è dotata di cancello o altro elemento di chiusura


SI



NO

che l'elemento di chiusura è arretrato di m ______ allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla
carreggiata, di un veicolo in attesa d'ingresso





SI



NO

che l'elemento di chiusura non può essere arretrato in quanto:


esiste

impossibilita

costruttiva

per

le

seguenti

motivazioni

_____________________________________________________________________



esiste grave limitazione della godibilità della proprietà privata per le seguenti
motivazioni:
_____________________________________________________________________



che il cancello o altro elemento di chiusura e dotato di sistema di apertura automatica con
comando a distanza e segnalazione luminosa


SI



NO



che è SENZA marciapiede /a raso o filo manto stradale



che è CON opere di marciapiede o manufatto (battuta di cemento o asfalto) di m ___ (comprese
le pietre arrotondate o i piani laterali inclinati)



che la misura della larghezza del passo carraio è di m_________________

II dichiarante si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno impartite con
l'atto di integrazione dell'autorizzazione del passo carrabile. L'inosservanza delle prescrizioni o
disposizioni predette previste da leggi o regolamenti vigenti in materia comporta Ia revoca da
parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione.
Data_____________________

Firma_________________________

ALLEGATI:
1. Planimetria catastale in scala 1:1.000/1:2.000 della zona;
2. Planimetria quotata, in scala opportuna, circoscritta alla zona interessata, dalla quale risulti evidenziata
l'ubicazione precisa del passo carraio, la situazione attuale e la situazione di progetto nella stessa scala;
L'elaborato grafico deve essere firmato su ciascuna copia dal rappresentante della proprietà e dal tecnico
incaricato; deve evidenziare le distanze del passo carraio dagli incroci stradali limitrofi, nonché eventuali
alberature, botole e pozzetti esistenti in corrispondenza dell'accesso stesso. Nell'elaborato occorre anche
indicare, se esistenti, la tipologia di parcheggi (pubblici, privati, privati ad uso pubblico).
3. Documentazione fotografica;
4. Nel caso trattasi di condominio con più proprietari: Verbale dell'assemblea condominiale che deliberi la
regolarizzazione del passo carraio esistente;
5. Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada su cui sbocca il passo carraio, nel caso non si tratti di strada
comunale (strada statale, provinciale ecc..);

