COMUNE DI SANTORSO
PROVINCIA DI VICENZA

PROTOCOLLO

Piazza A. Moro 8 – c.a.p. 36014
C.F. 00280750241
Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica
Servizio LL.PP. – Ambiente – Patrimonio

Tel. 0445/649530
e-mail: protocollo@comune.santorso.vi.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE PER IL RILASCIO DELLA RELATIVA SEGNALETICA

(artt. 22 – 26 – 27 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 – artt. 46 – 120 del relativo Regolamento di esecuzione – DPR 495/92 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Cognome e nome

luogo di nascita

data

residente a ___________________________________________________________________________________
Comune

CAP

via

n°

Tel/cell. ______________________________________ Cod.Fisc._________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________

in qualità di:


Proprietario o possessore dell’immobile;



Amministratore del condominio; Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa
_____________________________________________________________



Altro: ________________________________________________________
CHIEDE

Il rilascio dell’Autorizzazione per un passo carrabile e relativo segnale a norma di legge, al fine
dell’accesso al mappale n° ________________________ foglio ______________________ in Via
_________________________________________________________________ n° _____
PRECISA
Che il passo carraio ha una lunghezza fronte strada pari a ml ____________________ e che occupa
suolo pubblico (es. marciapiedi) per una superficie di ml _________ x ml ___________= m2 __________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, edotto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 26 legge 04.01.1968 n.15) che il sopra indicato passo carraio:




È stato realizzato anteriormente al 17/11/1977;
È stato realizzato successivamente alla data del 17/11/1977 in seguito a permesso a costruire/SCIA
rilasciata in data ___________ con n° __________ al sig. ____________________________
Sarà realizzato prossimamente in attuazione al permesso a costruire/SCIA n° ______ rilasciata in
data _________________
SI IMPEGNA

Ad apporre a propria cura e spese il segnale stradale “Passo Carraio” secondo le indicazioni del Comune e
ciò entro 20 giorni dalla data della consegna.
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DA ATTO
Alla regolarità dei dati sopra esposti e di conoscere che in caso di dichiarazioni non veritiere saranno
applicate le sanzioni previste dall’art. 482-483 e segg. del Codice Penale nonché sarà ritirato il segnale
stradale e la relativa autorizzazione.
ALLEGA






n° 1 foto del passo carraio oggetto della presente richiesta, ovvero nel sito ove s’intende
realizzarlo;
n° 1 copia del progetto (nel caso di nuova costruzione – SCIA)
Estratto catastale con indicato il passo carraio
n° 2 Marche da Bollo
Diritti di Segreteria € 30,00 (da pagare al ritiro del segnale)

Santorso lì,________________

IL RICHIEDENTE
________________________
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
45/2000)

N.B. - Il presente modello, compilato in ogni sua parte e firmato, può essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo comunale presso il
Municipio. In alternativa, può essere compilato, firmato e trasmesso per posta elettronica agli indirizzi in calce, con l’accortezza di allegare
contestualmente un documento d’identità del firmatario o di provvedere a firmare digitalmente il modello stesso. Ai sensi dell’ ex art. 13 D.Lgs.
n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679., si comunica che l’utilizzo dei dati ha finalità di consentire agli Uffici del Settore Edilizia Pubblica
di rispondere ai sensi, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente alle istanze presentate. Il trattamento dei dati può essere
manuale e/o informatizzato. Il titolare del trattamento è il Comune di Santorso, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile del
trattamento è il Capo Settore Edilizia Pubblica. Gli incaricati del trattamento sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco.
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Riservato all'Ufficio Tecnico

(Settore Edilizia Pubblica -Servizio LL.PP. - Ambiente – Patrimonio)

 si procede

non si procede in quanto
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

in attesa disposizioni da parte dell'Amministrazione
Autorizzazione passo carraio n°____
Aggiornato registro accessi carrai : server/tecnico/accessi carrai

Il Responsabile
____________________

CONSEGNA SEGNALE E DOCUMENTAZIONE
Si consegna al sig ___________________________________________________________


n° 1 segnale di Accesso Carraio aut. N°

__________



n° 1 copia Autorizzazione prot. N°

__________

Santorso, ____________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE
____________________________

IL RICEVENTE
____________________________
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