NE, lì ______________
Prot. _____________
Data _____________

ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI NE
PIAZZA DEI MOSTO NR.02
16040 NE

Marca da
Bollo
Euro 16,00

OGGETTO: Istanza per AUTORIZZAZIONE/REGOLARIZZAZIONE di PASSO CARRABILE e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, artt. 46 e 47).

Il/La sottoscritto/ai ______________________________________, nato/a a _______________________ il __________
residente a ________________________________________ in Via ______________________________ n. _________
Telefono: _______________________ Fax: ________________________ E-Mail: _____________________
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conseguenti a dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
[barrare la voce che interessa]

di agire in qualità di 1 _______________________________________________________________________________
in nome e per conto di 2 ________________________________________________________________________

•

C.F./P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__| - titolo di godimento: _______________________
domicilio ________________________________________________ in Via ________________________ n. ____
Il/i passo/ii carrabile/i a tergo indicato/i era/no già esistente/i, realizzato/i in ossequio alle norme edilizie vigenti al
momento della costruzione, e NON è/sono stato/i modificato/i successivamente;

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per ___ pass__ carrabil_ a tergo indicat_, complessivamente costituit_ da:
• Numero |__|__| PASSI CARRABILI CON MANUFATTO (scivolo sul marciapiede,fosso tombinato, ecc.) SU SUOLO
PUBBLICO;

•

Numero

|__|__| PASSI CARRABILI SENZA MANUFATTO SU SUOLO PUBBLICO e contestuale rilascio di numero

|__|__| cartelli segnaletici ex art.120 del D.P.R. 16/12/92, n. 495;
posti a servizio dell'immobile sito in via 6 _____________________________________________________ n. ________
di proprietà 7 ______________________________________________________________________________________
domicilio __________________________________________ in Via ______________________________ n. ________

Qualora ricorra il caso, relativamente ai passi carrabili esistenti al 31/12/1998, chiede altresì l'applicazione delle DEROGHE previste
dal C.d.S. e dal Relativo Regolamento di Esecuzione (Art. 46, comma 4 e 6, Reg. C.d.S.) ;

ALLEGA
Attestazione del versamento di Euro 50,00 su Conto di Tesoreria Comunale Banca Popolare Italiana Agenzia di Ne , IBAN
• IT61Y0503432080000000143922 intestato a: "Comune di NE – - Servizio Tesoreria, per "Diritti di sopralluogo e istruttoria Passi
Carrabili " + marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione.
•
Inoltre:
Copia del PARERE PREVENTIVO dell'Ufficio Edilizia-Ambiente Polizia Municipale;
|__|
Copia dell'ATTO ABILITATIVO EDILIZIO; [ove richiesto]
|__|
Planimetria in scala dell'accesso da adibire a passo carrabile / Altra documentazione: _____________________.
|__|
Fotografia attuale dell'accesso.
|__|
Per lavori e/o interventi che comportano l’apertura di un cantiere stradale sulla SP 26, Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di
__|
Genova Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni- Servizio Amministrativo- Largo Cattanei 3 -16147 GENOVA , nr Prot.
………….. del ……………
Dichiara altresì di essere stato previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto
Legislativo 30/06/2003, n. 196, in ordine al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione è resa.

IL DICHIARANTE11
________________________

Descrizione dei passi carrabili oggetto di contestuale dichiarazione facente parte integrante e sostanziale della stessa:

PASSI CARRABILI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA: __________________________________________
DESTINATO A:

|__| Civile abitazione;

|__| Impianto

|__| Struttura pubblica;

____________________

produttivo:

AREA DI CIRCOLAZIONE

1°

2°

3°

4°

[Indicare la via/piazza ecc.
ove sono ubicati i passi carrabili]
Indicare la presenza di eventuali segnali stradali e infrastrutture che pregiudicano la fruibilità dell'accesso (linea continua, alberature,banchina sconnessa,
stallo di sosta, palo illuminazione pubblica, ecc.)
:

APERTURA O LUCE DELL'ACCESSO IN METRI

SISTEMA
DI
CHIUSURA (*)

AUTOMATICO (telecomandato):
NON AUTOMATICO (manuale):
SENZA CHIUSURA:

MANUFATTO
SU SUOLO
PUBBLICO
oppure
su suolo privato
soggetto
ad uso pubblico

MARCIAPIEDE:

(metri)

SCIVOLO:

(metri)

TOMBINATURA:

(metri)

LUNGHEZZA MANUFATTO

(metri)

ALTRO: (specificare)
SENZA MANUFATTO:

ARRETRAMENTO
RISPETTO
ALLA
CARREGGIATA
STRADALE

SUOLO PUBBLICO:

(metri)

SUOLO PRIVATO:

(metri)

ARRETRAMENTO TOTALE:

(metri)

NON ARRETRATO
DISTANZA DALLA PIU'
VICINA INTERSEZIONE

(metri)
AREA DI CIRCOLAZIONE:

DISTANZA DALLA PIÙ VICINA
CURVA STRADALE:
PASSO
CARRABILE
POSTO
SU
STRADA
PUBBLICA
OVVERO PRIVATA MA APERTA ALL'USO PUBBLICO
(barrare la casella)

(metri)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Annotazioni del Dichiarante:

NE, lì _______________

IL DICHIARANTE
______________________________

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Indicare la posizione soggettiva del dichiarante in relazione al diritto di godimento dell'immobile al quale i passi carrabili
oggetto di autorizzazione sono asserviti (es. proprietàrio, usufruttuario, locatario, ecc.), ovvero - in caso di rappresentanza - in quale veste giuridica il dichiarante agisce (es. amministratore, legale rappresentante, ecc.).
2

Se ricorre il caso, BARRARE l'apposita CASELLA a sinistra ed indicare:
nominativo del soggetto rappresentato in nome e per conto del quale il dichiarante agisce;
Codice Fiscale/Partita IVA del soggetto rappresentato;
titolo di godimento dell'immobile del soggetto rappresentato (es. proprietà; usufrutto; locazione, ecc.);
domicilio del soggetto rappresentato.

-

BARRARE LA CASELLA PER DICHIARARE CHE I PASSI CARRABILI OGGETTO DELL'ISTANZA
STENTI ALLA DATA DEL 31/12/1998, E NON SONO STATI MODIFICATI SUCCESSIVAMENTE.
3

ERANO GIA' ESI-

4

Indicare il numero di passi carrabili CON manufatto per i quali si chiede l'autorizzazione e obbligatoria apposizione del
relativo cartello segnaletico.
5

Indicare il numero di passi carrabili SENZA manufatto per i quali si chiede l'autorizzazione specificando il
numero di
cartelli segnaletici di cui si richiede il rilascio che in tal caso è facoltativo (ovvero non compilare quest'ultimo
campo se
non si richiedono cartelli segnaletici).
6

Indicare la via e numero civico attribuito all'immobile a cui sono asserviti i passi carrabili oggetto dell'istanza.

7

Indicare le generalità e domicilio del titolare del diritto di proprietà/usufrutto o altro diritto reale di godimento sull'immobile a servizio del quale sono posti i passi carrabili oggetto di autorizzazione nel caso il dichiarante non sia titolare di diritto
reale sul medesimo immobile (esempio: locatario, comodatario, ecc.).
8

Nel caso di indicazione a tergo della dichiarazione di una fattispecie che consente la deroga per i PASSI CARRABILI
ESISTENTI AL 31/12/1998.
9

Ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei passi carrabili", la domanda va "corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, …". La planimetria dovrà riportare la misura dell'apertura o luce dell'accesso; la profondità dell'eventuale arretramento; la larghezza della sede stradale; e quant'altro possa servire alla immediata identificazione dell'accesso.
Nel caso di passi carrabili realizzati o modificati successivamente al 31/12/1998, la citata disposizione richiede
copia parere preventivo dell'Ufficio Edilizia-Ambiente della Polizia Municipale;
la "documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti …":
presentazione/acquisizione
della seguente
ulteriore
documentazione:
Concessione/Autorizzazione
edilizia, D.I.A.,
ecc.,
con stralcio della planimetria del progetto approvato o asseverato;
documentazione relativa "alla eventuale regolarizzazione presso il Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni per i
passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprietà privata …".
10 Mediante "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)" riportata in allegato al presente modulo.
-

11
L'istanza viene sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
docu12
Vedi nota
n. 7.
mento
è inserita
nel fascicolo. [Art. 38, comma 3°, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445].

Barrare la voce che interessa. Nel caso trattasi di impianto produttivo o di struttura pubblica indicare rispettivamente la
Ditta/Ragione sociale o la Denominazione dell'Ente.
13

14
"AREA DI CIRCOLAZIONE": Specificare l'ubicazione effettiva (via/piazza/ecc.) dei passi carrabili oggetto di
dichiarazione e se la stessa è compresa o meno nell'allegato "C" alla Deliberazione di C.C. n. 263/98.
15

Indicare la larghezza dell'apertura (o luce) dell'accesso, misurata da "muro a muro"; ovvero tra le strutture di sostegno
(muro, colonne in metallo, in muratura ecc.) nel caso di passo con cancello.
16

Indicare la distanza dalla più vicina intersezione stradale, misurata dal limiti dell'apertura del passo carrabile ad essa
più vicino.
17

Indicare il toponimo (nome della Via/Piazza, ecc.) dell'intersezione stradale di cui alla nota precedente.

18

Se ricorre il caso, indicare la distanza dalla più vicina curva stradale, misurata dal limite dell'apertura del passo carrabile ad essa più vicino al punto di inizio del raccordo costituente la curva come definita dall'art. 3, n. 20, del Codice della
Strada.
[Mod. Istanza Autorizzazione/regolarizzazione P.C. - Aggiornamento del 10/09/2008]

