Marca
da
Bollo

COMUNE DI SACROFANO
RICHIESTA CONCESSIONE PASSO CARRAIO 1

AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI SACROFANO

_l_ sottoscritt………………………………..………………………… nato a …….……………………….
il

………….………….

e

residente

………………………..….. n. …….…
C.F.

a

…………………………….…………………………...

via

C A P ………………....……….. Tel. ……………..…………….

…..…………………….…..…………………………

posta

elettronica:

………………………………………………………@.........................................................................
C H I E D E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
la concessione del passo carrabile ed il conseguente rilascio del cartello di divieto di sosta (disposizione di
cui

all’art.

120

del

D.P.R.

16/12/1992

n.

495)

per

il

civico

N.

……………

di

Via

………………………………………..

A tale fine
DICHIARA
di essere
Proprietario del fondo in oggetto;
Amm.re di condominio

C.F. ……………………………………………

con sede in via

…….……………………………………………………………………………..……….Legale Rapp.te della Soc. …………………………………………………………………………… con
sede in via ………………………………….……………………………………-Codice Fiscale n°
…………………..………………………………………….Altro
…………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…
che il passo carrabile:

era già esistente alla data del 31.12.1996;
è stato realizzato dopo il 31.12.1996, in data ………………………;

1

La presente dichiarazione dovrà essere firmata alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà
essere allegata all’istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore.

che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del
Regolamento di attuazione:
- 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.
che il passo carrabile è su strada senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le
immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione;
che non vi è un dislivello superiore ai 3 (tre) centimetri tra la soglia della porta carraia e la quota del
retromarciapiede;
che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire l’accesso dei veicoli;
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 la riconsegna del cartello del passo carrabile
stesso , nonché il ripristino dello stato dei luoghi , (marciapiede)
di corrispondere il canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuti per gli anni
interessati, secondo quanto verrà calcolato dal competente Ufficio Tributi sulla base dei dati dichiarati
nel presente atto e, comunque prima del ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal
Codice della strada;
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.

Sacrofano, …………………………………..

IL DICHIARANTE

