Bollo
€ 16,00

RICHIESTA APERTURA NUOVO PASSO CARRABILE
ai sensi del 3° comma dell’art.22 del Codice della Strada approvato con D. Lgs 30 aprile 1992 n.285.

Al Signor Sindaco
del Comune di
________________________

Il sottoscritto ……………………………………………………..C.F. ………………………………………..…….,
nato a ……………….…………………………………, il ……………………..………..……………., residente a
……………………………………….……………………. C.A.P. …………….………….., Prov.………..…… in via
……………………………………….…………………………………………………..…, n°………..…,
in qualità di ………………………………………….………………………………………………
CHIEDE
Che venga autorizzata l’apertura del nuovo “passo carrabile”, ai sensi del 3° comma dell’art.22 del Codice della Strada
approvato con D. Lgs 30 aprile 1992 n.285.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art.27, comma 3° del C.d.S., si impegna a sostenere tutte le spese relative, si impegna inoltre
ad includere apposite autorizzazioni per ogni trasformazione o modifica che dovesse intervenire successivamente al
rilascio dell’autorizzazione. Qualora l’apertura del nuovo passo carraio comporti l’esecuzione di opere edilizie sul suolo di
proprietà pubblica (es. abbattimento di alberi, manomissione di marciapiedi ecc.), il sottoscritto si impegna a concertare
le modalità esecutive degli stessi con il Servizio Opere Pubbliche. Qualora l’apertura del nuovo passo carraio comporti
l’esecuzione di opere edilizie sull’area di proprietà (es. modifica di recinzioni ecc.), il sottoscritto si impegna ad ottenere
prima dell’inizio dei lavori i relativi titoli edilizi (D.I.A., autorizzazione, concessione).

A tal fine allega:






estratto di mappa con indicazione della posizione del passo carrabile;
planimetria del passo carrabile
Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada (eventuale).
Marca da bollo da 16,00 €

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996, che: a) i dati
personali riportati nella presente istanza saranno trattati anche con strumenti informatici, in base alle vigenti
disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi; b) il titolare dal
trattamento dei dati è il Comune di Fagagna con sede in P.zza Unità D’Italia, 3 i dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio di finalità istituzionali.

Fagagna, _____________________
IL RICHIEDENTE
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