Apporre
Marca da bollo di

AL COMUNE DI GUARDISTALLO

€ 16,00

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
VIA PALESTRO 24 - 56040 GUARDISTALLO

Oggetto: richiesta di autorizzazione per l’apertura/modifica di passo carrabile (art. 22 C.d.S.).
Il sottoscritto _______________________________________________ cod. fiscale________________________
nato a __________________________________________________ il __________________________________
residente a ___________________________________ in via _________________________________ n°_______
tel. _____________________________________ e-mail ______________________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
 Proprietario  Comproprietario dell’immobile situato in via ______________________________n. ______
Amministratore del condominio denominato _________________________ sito in _____________________
in via _____________________________ n°______; cod. fiscale condominio ______________________________
Legale rappresentante della ditta ____________________________ con sede legale a _________________ in
via _____________________________________ n° _________ P.I/C.F. ____________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22, 26 e 27 del D. Lgs 285/92 (Codice della Strada), e dell’art. 46 del relativo Regolamento di
Esecuzione CDS, il rilascio dell’autorizzazione per:



L’APERTURA
LA REGOLARIZZAZIONE
L’ AMPLIAMENTO passo carrabile esistente già autorizzato con aut. n° _____________ del _____________
L’APERTURA DI PASSO CARRAIO PROVVISORIO PER CANTIERE (vedi punto 8)



VOLTURA dell’autorizzazione per passo carrabile n._____________ del _________________________





intestata a _________________________ ubicato a Guardistallo in via _____________________________n. ___
a tal proposito, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA
1. che l’accesso è stato realizzato in forza di:
 concessione edilizia
 permesso di costruire n. ____________________ del ____________________
 D.I.A./S.C.I.A presentata in data ____________________ prot. n. _________________________________;
2. che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli, ed in particolare l’accesso è a servizio di: fabbricato, cortile, terreno, riportato in catasto al foglio
___________particella____________sub_______con destinazione
urbanistica______________altro_________
3. che il passo carrabile è su strada:
 urbana;
4. che il passo carrabile è:

 extraurbana;

 interna al centro abitato;

 non a raso (con manufatto) in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.);
 a raso, in quanto posto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo di opere
visibili sul suolo pubblico;
 essendo a raso intende comunque esporre il cartello di cui all’art. 120 Reg. C.d.S;
 essendo a raso non intende esporre il cartello di cui all’art. 120 Reg. C.d.S;
5. che la larghezza del passo carrabile è pari a ml.______________ (misurati al margine della carreggiata);
6. che, ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), il passo carrabile:
 dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale;
7. che a protezione della proprietà laterale:
 non è stato apposto un cancello o altra chiusura;
 è stato apposto un cancello o altra chiusura che:
 è stata arretrata di almeno 4 ml. allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata di un veicolo in
attesa di ingresso;
 non è stata arretrata per obiettive impossibilità o gravi limitazioni della proprietà ed è stato adottato un
sistema di apertura automatica a distanza;
 esiste scivolo di raccordo tra marciapiede e carreggiata;
 il dispositivo a protezione della proprietà risulta arretrato in modo da consentire la soste del veicolo fuori
dalla sede stradale in attesa di ingresso o uscita;
8. di voler attivare tale passo carrabile in modo:


definitivo


provvisorio, per accedere all’area di cantiere (specificare estremi di eventuali concessioni edilizie)
_________________________________________________________ dal _________ al ___________
A TAL FINE SI OBBLIGA
1. A sottostare alle condizioni che, in materia, sono contenute nel vigente “Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” nonché a
quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 285\1992 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento DPR
495/1992.
2. A comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dell’autorimessa e\o o degli
spazi adibiti a ricovero\transito dei veicoli, prendendo atto che tale cambiamento comporta la revoca della
Concessione, la riconsegna del cartello nonché l’eventuale ripristino del marciapiede.
3. A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza e ben visibile agli utenti
della strada;
ALLEGATI:
 copia di un documento di identità
 nr. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sulla concessione)
INFORMATIVA DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse
all’erogazione dei servizi descritti nel presente è il Comune di Guardistallo. I datiI saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai
sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016;
la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Acquisite le informazioni sopra descritte, Le richiediamo il consenso al trattamento dei dati conferiti, mediante firma della dichiarazione sotto riportata.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e presta il consenso al
trattamento dei dati, anche particolari, conferiti.

Data _____/______/_______
Firma del Dichiarante ______________________________

