Marca da Bollo
€ 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune di
GENONI

OGGETTO: Richiesta “Passo carrabile”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________
residente in ________________________________ in via ___________________________ n. ___,
C.F. ___________________________, Tel. __________________, e-mail ____________________
in qualità di ____________________________________ dell’immobile sito in questo Comune sito
in Via ___________________________________ n. _______,
CHIEDE
 L’Autorizzazione al “Passo carrabile” per l’accesso a _________________________________
____________________________ ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.(Codice della Strada);
 La Concessione di “Passo carrabile” (tutti i passi carrai con opere, "marciapiede, cunetta,
travettino, altro", debbono richiedere la concessione come previsto dal D. Lgs. n. 507/93);
 L’istituzione del Divieto di sosta indiscriminato sull’area antistante l’accesso e l’autorizzazione
all’apposizione del segnale di “Passo carrabile” previsto dall’art. 120 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 –
fig. II 78 (regolamento Cd.S.) da apporsi, a cura del richiedente, in via
_______________________________________, come stabilito dal D. Lgs. n. 507/93
 Con fornitura del segnale al costo di € 15,00 + IVA

 Senza la fornitura del segnale

A tal fine
DICHIARA
1. che l'accesso alla proprietà è posto a filo del manto stradale " a raso" e che lo stesso era già
esistente alla data odierna (solo per l'autorizzazione);
2. che l'accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della strada e
del Regolamento di attuazione e in particolare:
♦comma 2 Art. 46 DPR 495/92 "il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;
♦comma 4 Art. 46 DPR 495/92 "il cancello o serranda posto a protezione della proprietà è arretrato
allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d'ingresso, ovvero
il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza;
3. che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire l'accesso dei veicoli;
4. 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 dei veicoli e che in caso di
cambiamenti nella destinazione d'uso questi saranno tempestivamente comunicati, al fine della
revoca dell'autorizzazione al passo carrabile;
5. di impegnarsi a corrispondere la tassa (per le concessioni) e il canone annuo per l’occupazione
di suolo pubblico secondo quanto verrà calcolato dall’Ufficio competente;
6. di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
7. dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
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Larghezza del passo carrabile : m. _____________
Distanza del passo carrabile dalla sede stradale: m. _____________
Esiste marciapiede: SI NO
Tipo di chiusura esistente: ________________________________________________________
Allega alla presente:
- Copia documento di identità del dichiarante;
-N. 2 marche da bollo da € 16,00 (per istanza e autorizzazione/concessione)
- Planimetria
- Documentazione fotografica.
Lì ______________, _____________________
IL/LA DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)
Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto della Pubblica Amministrazione, deve
essere allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000
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