Marca da bollo
€ 14,62

AL COMUNE DI PORO TOLLE
Comando Polizia Locale
Piazza Ciceruacchio n° 9
45018
PORTO TOLLE
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

_l_ sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________ il
_________________ e residente a _______________________ via ________________ n° _____
Cap.____________ tel. _______________ Cod. fisc. _____________________
CHIEDE
La concessione del passo carrabile, per l’accesso della via _________________________
Al fondo

al fabbricato, nonché il conseguente rilascio del prescritto cartello (disposizione di

cui all’art. 52 e 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, in attuazione della legge delega prevista
dall’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n° 662)
DICHIARA
1. di essere:
•

proprietario del fondo/fabbricato sopra generalizzato

•

amministratore di condominio Cod. Fiscale________________________ con sede in via
_______________________________ n°_______

•

legale

rappresentante

della

Società

proprietaria

denominata

_____________________________ sede in ________________________ Cod. fisc.
_____________________ P. IVA_________________________________
•

altro__________________________________________________________

2. Che l’accesso carrabile:
•

Ha una larghezza pari a metri ___________________;

•

È posto a filo del manto stradale a “raso” e che lo stesso era già esistente alla data del
__________________________________________________;

•

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 DPR 16 dicembre 192
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada); in particolare sono rispettate le
condizioni sotto riportate:
a. Risulta essere conforme alle disposizione del vigente Codice della Strada e del
Regolamento d attuazione in particolare :

-

Comma 2, art. 46 DPR 16 dicembre 1992, n° 495 “il varco è distante almeno 12 metri
dalla intersezioni”

-

Comma 4, art. 46 DPR n° 495/92 “il cancello o serranda posto a protezione della
proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata
ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato comando a distanza

•

Era già esistente alla data del 31 dicembre 1999

•

È stato realizzato in data ______________ con autorizzazione n° ___________ del
______________________

•

Non è provvisto di smusso del marciapiede

•

è provvisto di smusso del marciapiede ed i relativi lavori sono stati eseguiti con
autorizzazione n° ______________ del __________________________

3. Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella
presente domanda è permanentemente e continuamente destinato a ricovero/sosta di veicoli
e che in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente
comunicati. Di prendere atto che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca
dell’autorizzazione e riconsegna del cartello del passo carrabile stesso, nonché il ripristino
dello stato dei luoghi (marciapiede);
4. Di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo
quanto verrà calcolato dal competente Ufficio Tributi sulla base dei dai dichiarati nel
presente atto;
5. Di corrispondere i diritti di istruttoria e sopralluogo nella misura di € 25,82 prima del ritiro
dell’autorizzazione e del relativo cartello provvisto dal CDS su c/c postale 13028451
intestato al Comune di Porto Tolle apponendo come causale di versamento “Passo carrabile”
6. Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 6 del DPR 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 DPR n° 445/2000.
_____________, lì____________
IL DICHIARANTE
_______________

ALLEGATI:
- ricevuta di versamento dei diritti i istruttoria e sopralluogo
- documentazione fotografica
- marca da bollo da €14,82 da apporre sull’autorizzazione

