RICHIESTA DI VOLTURA PASSO CARRAIO

PROTOCOLLO
Al Comune di MORARO
via Petrarca n. 15
34070 – MORARO (GO)

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta di voltura di passo carraio.
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

__________________________

nato il

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

in qualità di

(1)

con codice fiscale
partita IVA

_________________
(1)

(1)

|__|__| stato

prov.

della ditta/società

(1)

________________

____________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

__________________________

indirizzo

________________________________ n. ________

PEC/posta elettronica

_____________________@_________________________________________

Telefono fisso/cellulare

________________________________________________________________

prov.

|__|__| stato

_______________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto
prescritto dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo
75 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CHIEDE
ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’articolo 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.:
il rilascio dell’Autorizzazione a proprio nome per il passo/passi carraio/carrai a servizio dell’immobile sito in
Comune di Moraro Via/Piazza _______________________________________________________, n° civico _________,
contraddistinto catastalmente al Foglio/Fogli _________ Mappale/Mappali ___________________________________
del Comune Censuario di Moraro
CON CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE N. ___________ DEL

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

RILASCIATA AL SIG. ________________________________________________________________________________
Ubicazione (località, Via e n° civico) ____________________________________________________________________
Tipo di strada (Regionale, Provinciale, Comunale, Privata aperta all’uso pubblico) _________________________________
Cancello: _____________________________________________________________________________________
non previsto
previsto:
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RICHIESTA DI VOLTURA PASSO CARRAIO
comando elettrico
arretrato
_________________________________________________________________________________________

A tale scopo,

DICHIARA
•

di essere ___________________________________ dell’immobile suddetto;

•

di impegnarsi a sottostare a tutte le disposizioni normative in vigore nonché a tutte le altre condizioni e
prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione;

•

di impegnarsi altresì a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale
cauzione e a pagare quant’altro dovuto in conseguenza al rilascio dell’autorizzazione stessa.

•

di impegnarsi a sottostare a tutte le disposizioni normative in vigore nonché a tutte le altre condizioni e
prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione;

•

di impegnarsi altresì a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale
cauzione e a pagare quant’altro dovuto in conseguenza al rilascio dell’autorizzazione stessa.

ALLEGA:
Estratto di mappa con evidenziato il lotto di terreno interessato ed indicazione a margine degli estremi
catastali (Comune censuario, foglio e mappale);
Elaborati progettuali relativi all’accesso carraio da realizzare (planimetria, prospetti, eventuale relazione
tecnica…) con indicazione della struttura, delle modalità tecniche di realizzazione, larghezza fronte strada
dell’accesso, ecc.;
Rilievo fotografico dell’ubicazione del passo carraio;
Nulla osta dell’Ente proprietario della strada se si tratta di Strada Provinciale o Regionale (e se già in
possesso);
Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38
comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Luogo: ______________________________________________________________ data:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

IL PROGETTISTA

IL DICHIARANTE

_________________________________________
(timbro e firma)

__________________________________________
(firma)
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