Marca da
Bollo
€. 16,00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Raddusa
Via Garibaldi n° 2
95040 Raddusa ( CT)

RICHIESTA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CARTELLO DI “PASSO CARRABILE”
Art. 22 C.d.S. – Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 495/92

Il sottoscritto __________________________________nato a_________________il__________
Residente in __________________________ Via ______________________________n° ______
Codice Fiscale:___________________________________________________________________
in qualità di:
 Proprietario o possessore dell’immobile
 Amministratore del Condominio _________________________________________________
 Titolare/Legale rappresentante della Ditta __________________________________________
 Altro _______________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di autorizzazione per cartello di “ PASSO CARRABILE “, conforme Art. 22 C.d.S. –
Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 495/92 per :
 L’apertura;
 La Regolarizzazione
 L’Ampliamento
 L’Apertura di passo carraio provvisorio per cantiere per il periodo previsto
dal...........................................................................al ............................................................................
per il passo carrabile sito in Raddusa:Via _______________________________________n° _____
All’intersezione con via_____________________________________________________________
Per l’accesso a:___________________________________________________________________
1) Che il progetto relativo al passo carrabile :
a) Risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di
attuazione ed 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 laterale
è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata ovvero il sistema di apertura
risulta essere automatizzato con comando a distanza.

b) è presente lo smusso del marciapiede

□ NO ……
□ SI ….. .
1)

Lavori eseguiti con occupazione suolo pubblico in data ……………….. .;

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 . 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)

2)

di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo quanto
verrà calcolato dal competente Ufficio sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e, comunque
prima del ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della strada.

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO O ACCESSO
CARRAIO
AREA PRIVATA
A
MARCIAPIEDE

B

VIA O PIAZZA……………………………………………………………….. N. ………………….
LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESO

A= ………………………….

CM.

PROFONDITA’ PASSO CARRABILE O ACCESSO B= …………………………

CM.

SUPERFICIE TOTALE (A x B)

CMQ.

C= …………………………

Unità immobiliari servite dal passo carrabile identificate o identificabili catastalmente e/o utilizzate per il
ricovero di veicoli ad uso commerciale e di proprietà di più soggetti sono N.…………
N.B. se non esiste marciapiede al posto B indicare: MANCANTE
- 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. 445 del 28/12/2000 ; 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 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che i dati sopra esposti sono veritieri, di essere in possesso delle
autorizzazioni/concessioni edilizie per l’apertura del passo carrabile, di conoscere e di accettare con
la presente le modalità per il posizionamento del segnale di passo carrabile e di attenersi a tutte le
prescrizioni che verranno stabilite nell’autorizzazione.
Allego:
 fotocopia carta di identità;
 planimetria in scala per l’esatta identificazione della località;
 rilievi fotografici;
 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.
Raddusa li____________

Il Richiedente__________________

Vista la richiesta di concessione Passo Carrabile Prot. n. ________del_________
presentata dal Signor _____________________________________
Si esprime il seguente parere
PARERE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
___________________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Il Resp. Comando di polizia Municipale

Raddusa lì_______

firma ____________________

Invio della presente in data ________________al Settore Tecnico per acquisizione parere.

Il Resp. Comando di polizia Municipale
______________________________

SETTORE TECNICO
Vista la richiesta esprime il seguente parere

PARERE SERVIZIO Tecnico
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Il Resp. Area Tecnica

Raddusa li_________

firma ______________

Invio della presente in data ____________________al Settore Tributi.
Raddusa

lì ___________

Il Resp.le Dell’Area Tecnica
Firma __________________

