MARCA

AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

DA

COMANDO POLIZIA LOCALE

BOLLO

PIAZZA XVIII GIUGNO, 1

€ 16,00

30024 – MUSILE DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione di passo carrabile ai sensi del Codice della Strada.
Il/La Sottoscritto/a _____________________ nat_ a ________________ il __/__/____, residente a
________________, in Via_________________________ n.c. ____ tel. __________________
C.F. ____________________ P.IVA ____________________________ in qualità di proprietario,
affittuario, fa domanda per ottenere l’autorizzazione di un passo carrabile sito nel territorio del
Comune di Musile di Piave in Via ________________________ n. ______ per l’accesso ad un’area
privata destinata allo stazionamento di veicoli identificato catastalmente al foglio ______dalla
part.______________ sub _______
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
x - che il passo suddetto ha una larghezza di metri _____;
x - che il passo carrabile relativo alla presente richiesta è conforme alla vigente normativa ed è:
(indicare almeno una delle seguenti 4)
 compreso e realizzato con autorizzazione edilizia nr. ____________ del _________________
 compreso e realizzato con concessione edilizia n.__________ del ______________________
 realizzato con denuncia di inizio attività presentata in data ____________________________
 realizzato con denuncia di inizio attività presentata in data ____________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
x Si allega/no:
(almeno una delle seguenti due)
 planimetria/e per la esatta identificazione della località;
 fotografia/e dell’area
Il/I richiedente/i si impegna/no sin d'ora a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di
autorizzazione, nonché al pagamento dell’eventuale canone annuo fissato o che verrà fissato
dall’amministrazione Comunale, nonchè di tutte le spese inerenti e conseguenti all' autorizzazione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, li ___________________
In fede ______________________________
NOTE
Qualora l’autorizzazione per passo carrabile sia concedibile si fa presente quanto segue:
- Il divieto di sosta che conseguirà alla concessione sarà operativo per tutti i veicoli compresi quelli
di proprietà del titolare dell’autorizzazione del passo carraio:
- Affinché siano attuabili le procedure del Codice della Strada la persona autorizzata dovrà collocare
a sue spese l’apposito segnale stradale che verrà indicato nell’autorizzazione:
- Alla domanda dovrà essere allegata una marca da bollo da Euro 16.00 che verrà applicata
sull’autorizzazione.

