Al Comune di _______________
Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia Privata

Spazio per marca da bollo

Domanda di autorizzazione per

ACCESSO CARRAIO (Art. 22 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/o a ___________________ il _______________ e residente / con Studio a ___________________________
via ______________________________ n_____ C.F./P.IVA __________________________________________
tel./cell. ____________________________________ e-mail o P.E.C. ____________________________________
in qualità di: □ proprietario del fondo
□ comproprietario del fondo
□ avente titolo
□ amministratore del condominio _________________________C.F./P.IVA __________________
sito a _______________________ in via / piazza _____________________________________ n° _____________
distinto in mappa al Foglio n. _____ Mappale n. __________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per:
NUOVO ACCESSO CARRAIO della larghezza di ml ___________.
MODIFICA ACCESSO CARRAIO ESISTENTE
Già autorizzato con provvedimento n. _________ del ____________, consistente nel seguente intervento:
Modifica dimensionale dagli attuali ml __________ a ml __________
Spostamento in nuova posizione.
MANTENIMENTO DI PASSO CARRAIO ESISTENTE
Costruzione avvenuta PRIMA del 1° Luglio 1993)
Costruzione avvenuta DOPO il 1° Luglio 1993)

della larghezza di ml ___________
della larghezza di ml ___________

N.B. I termini per chiedere il mantenimento di un passo carraio esistente senza incorrere in sanzioni sono
scaduti il 28 febbraio 2014, pertanto chi presenta la richiesta dopo tale data incorrerà automaticamente nella
sanzione prevista dall’art.22 del Codice della Strada per l'utilizzo di passi carrai non autorizzati.
SI IMPEGNA:
-A sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni
che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;

-A comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione
per ogni modifica dell’opera esistente.
ALLEGA:
□ Estratto di mappa con l’individuazione, in coloritura rossa, dell’accesso;
□ Documentazione fotografica dalla quale risulti anche lo stato di fatto delle recinzioni e accessi carrai delle
proprietà confinanti;
□ Una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

Data ____________________

firma ___________________________________

SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI VILLA SANTINA E RAVEO
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono
necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune al quale è rivolta la domanda. I dati verranno trattati dagli impiegati
addetti al servizio incaricati dal responsabile e saranno comunicati agli enti/soggetti pubblici o di diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi
pubblici, che in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

