AUTORIZZAZIONE USO PASSO CARRABILE – rev. 11/2013

Marca da
Bollo
Euro 16,00

COMUNE DI VENTIMIGLIA
Piazza della Libertà, 3
18039 Ventimiglia IM

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a______________________ Il___________
e residente a___________________________ via_________________________________ n._____
C A P______________ Tel.________________ C.F______________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione al passo carrabile, per l’accesso al fondo, strada privata o fabbricato laterale, dalla
pubblica via, ed il conseguente rilascio del prescritto cartello. (disposizione di cui all’art. 120 del
D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
Posto in Via______________________________________________ adibito a ricovero di veicoli
A tale fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 183/2011, richiamati gli artt. 18 della Legge n. 241/1990 e 43
del D.P.R. n. 445/2000
di essere
Proprietario del fondo in oggetto;
Amm.re di condominio con sede in_________________________________________________
Legale Rapp.te della Soc._________________________________________________________
con sede in via__________________________________ C.f. o P.I.__________________________
Altro____________________________________________________________________________

1) Che l’accesso 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”.
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b)

E’

NON E’

posto a filo del manto stradale a “raso” e che lo stesso era già esistente alla data del______;
c)

ERA

d)

E’

NON ERA già esistente alla data del 31 dicembre 1999;
NON E’

stato realizzato in data____________ con autorizzazione n.____________ del___________;
e)

E’

NON E’

provvisto di smusso del marciapiede ed i relativi lavori sono stati eseguiti con autorizzazione
n._______________ del________________;
2) 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);
3) 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 dati dichiarati nel presente
atto e, comunque prima del ritiro dell’autorizzazione e dell’apposizione del relativo cartello
previsti dal Codice della strada;
4) 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.
ALLEGA
1) planimetria scala 1:100 con l’indicazione dello stato di fatto (evidenziare lo stato di fatto
adiacente la posizione richiesta per almeno 5,00 mt. a destra e a sinistra)
2) planimetria scala 1:100 del progetto;
3) fotografie formato minimo 13X18 dello stato dei luoghi che ritraggano:
- Frontalmente il cancello/portone di ingresso aperto ed il marciapiede.
- L’area interna privata ed il varco di accesso alla strada pubblica.
4) pagamento dei diritti di segreteria di euro 50.00 , da versarsi presso la Tesoreria del Comune –
Banca Carige Filiale di Ventimiglia – IBAN IT7N0617549110000002133290;
5) marca da bollo da € 16,00 da applicare alla autorizzazione
6) fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano
trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996 n 675 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive
modifiche ed integrazioni.

Ventimiglia , ______________

IL DICHIARANTE
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