SPAZIO PER IL PROTOCOLLO

A Comune di Cecina
Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ : in qualità di:
. Proprietario

 Comproprietario (1)

 Legale Rappresentante

 Amministratore Condominio

nato/a a ____________________________ il ______________ residente a _______________________
in Via/Piazza _______________________________________n° ____ e-mail ________________________
Codice Fiscale/Partita IVA n° ________________________________ telefono _______________________

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione
di ottenere l'autorizzazione all’apertura di un passo carrabile in Cecina
Via/Piazza ___________________________________n° _____, per l'accesso dalla via pubblica al
 fondo

 al fabbricato laterale ad essa, ed adibito a ricovero di veicoli. Si richiede, inoltre il rilascio

del prescritto cartello stradale (disposizione di cui all'art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
L'accesso ha le seguenti dimensioni: ml. _________ X ml. ________ = mq.________ , oppure A RASO.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive modifiche, in base agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

 che la proprietà utilizzata per lo stallo dei veicoli è classificata come rimessaggio autovetture e
catastalmente identificata in: Foglio n. _______ Part. _____ Sub _____ Cat. ______
Di voler attivare tale passo carrabile in modo:

 definitivo
 provvisorio, per accedere all'area di cantiere (specificare estremi di eventuali concessioni edilizie)
______________________________dal __________ al ____________
che tale accesso si trova nelle seguenti condizioni:


distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione stradale ml. ____________



il dispositivo a protezione della proprietà risulta arretrato in modo da consentire la sosta del veicolo



fuori dalla sede stradale in attesa di ingresso o uscita;

 SI

 NO

esiste scivolo di raccordo tra marciapiede e carreggiata;

 SI

 NO

Il richiedente s'impegna fin d'ora ad accettare tutte le prescrizioni che saranno stabilite nell'autorizzazione,
nonché a sostenere le eventuali spese conseguenti all'atto medesimo.
Allegare: n° 2 marche da bollo da € 16,00
Data e luogo: _______________________
Firma ______________________________
Informativa relativa al trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati con le modalità di cui al D. Lgs 30.06.2003 n° 196. Il titolare del trattamento è il
comune di Cecina - Piazza Carducci 28. L'Interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto con le modalità indicate nei successivi articoli 8 e 9.

(1) In caso di Comproprietà devono essere allegate le dichiarazioni di assenso a firma degli altri proprietari, corredate da fotocopia
del documento d’identità, circa la domanda presentata dal richiedente.

DOMANDA APERTURA NUOVO PASSO CARRABILE

CHIEDE

