ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI NEI
PIAZZA DEI MOSTO N. 2
16040 – NE-GE-)

Prot. _____________
Data _____________

OGGETTO:

Marca da Bollo
Euro 16,00

Istanza di SUBENTRO / VARIAZIONE / MODIFICA dell’AUTORIZZAZIONE 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/a ______________________________________, 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
di agire in qualità di _______________________________________________________________________________
in nome e per conto di ________________________________________________________________________
C.F./P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| - titolo di godimento: _______________________
domicilio ________________________________________________ in Via ________________________ n. ____
che gli elementi costitutivi dei passi carrabili oggetto delle Autorizzazioni di seguito elencate sono quelli a tergo indicati:

1

/

2

/

3

/

/

4

CHIEDE
il SUBENTRO / VARIAZIONE / MODIFICAZIONE nelle suddette autorizzazioni di passo carrabile come a tergo indicato,
poste a servizio dell’immobile sito in via _______________________________________ n. ________
di proprietà ______________________________________________________________________________________
domicilio ___________________________________________ in Via ______________________________ n. ________
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

Passo Carrabile” + n. 01 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione.
|__| Copia del PARERE PREVENTIVO dell’Ufficio Edilizia-Ambiente Polizia Municipale; [ove richiesto]
|__| Copia dell’ATTO ABILITATIVO EDILIZIO; [ove richiesto]
|__| Planimetria in scala dell’accesso da adibire a passo carrabile / Altra documentazione: _____________________.
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.8
IL DICHIARANTE
___________________, lì ______________

Ai sensi dell’art. 38, 3°comma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

________________________

Spazio riservato all’Ufficio

Attesto che il Dichiarante ________________________________ identificato mediante: __________________________
ha sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Il Funzionario Incaricato
_________, lì ____________________________
________________________
(oppure)
Alla presente è allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del Dichiarante.
Il Funzionario Incaricato
__________, lì ____________________________

[Mod. Istanza Subentro/Variazione/Modifica Autorizzazione/regolarizzazione P.C. –]

________________________

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

PASSI CARRABILI A SERVIZIO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA:
DESTINATI A:

|__| Civile abitazione;

__________________________________________

|__| Impianto produttivo: U|__| Struttura pubblica;

1°

_________________________

2°

3°

4°

- NUMERO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE :
- ANNO DI RILASCIO:

OGGETTO
DELLA
RICHIESTA

- SUBENTRO:
- VARIAZIONE
- MODIFICAZIONE

AREA DI CIRCOLAZIONE

[Indicare la via/piazza ecc. ove sono ubicati i passi
carrabili

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

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:

SUOLO PUBBLICO:
ARRETRAMENTO
RISPETTO
SUOLO PRIVATO:
ALLA
CARREGGIATA ARRETRAMENTO TOTALE:
STRADALE
NON ARRETRATO
DISTANZA DALLA PIU’
VICINA INTERSEZIONE

(metri)
(metri)
(metri)

(metri)
AREA DI CIRCOLAZIONE:

DISTANZA DALLA PIÙ VICINA CURVA STRADALE:

(metri)l

Annotazioni del Dichiarante:

IL DICHIARANTE
_________________ lì _______________
(*) Barrare la voce corrispondente;
(**) Barrare la casella se ricorre il caso.

____________________________________

