Spazio per marca da bollo

Villa Santina
Al Comune di _____________________________
Domanda di autorizzazione per l’apertura
DI UN NUOVO ACCESSO CARRAIO (Art. 22 del Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/o a __________________ il ____________ e residente / con Studio a _____________________
via ______________________________ n_____ C.F./P.I.___________________________________
tel./cell. ____________________________ e-mail o P.E.C. __________________________________
in qualità di: □ proprietario dell’immobile
□ comproprietario dell’immobile
□ titolare del diritto reale sull’immobile
□ amministratore del condominio denominato___________________________________
sito a _______________________ in via / piazza _______________________________ n° ________
distinto in mappa al foglio n. ___________ mappale n. _______________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada, il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo
accesso carraio della larghezza di ml ______________________ a servizio dell’immobile suddetto e
all’installazione, sullo stesso, del cartello di individuazione.
A tal fine ALLEGA alla presente i seguenti documenti in duplice copia:

□
□
□
□
□
□
□
□

fotocopia del documento di identità del/della richiedente;
estratto di mappa aggiornata alla data della richiesta con l’individuazione, in coloritura rossa, dell’accesso;
planimetria in scala 1:500 con indicati gli eventuali distacchi di strutture edili dalla rete viaria (art. 44, 45, 46 del DPR 16/12/92 n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
planimetrie in scala 1:100 rappresentanti lo stato di fatto / il progetto dell’accesso debitamente quotate e che evidenzino eventuali dislivelli
in riferimento al piano della strada e comprensivi di almeno una sezione trasversale quotata, rilevata in asse al nuovo accesso;
nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e si trovi all’interno del centro abitato;
foto a colori dove si intende posizione il nuovo passo carraio;
elenco nominativi con relativi dati anagrafici e C.F. degli eventuali comproprietari;
una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

_____________________,lì_________________

IL RICHIEDENTE
______________________________

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE
COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative,
sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale
scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati
comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune dell’Associazione dei Comuni del Parco
Intercomunale delle Colline Carniche al quale è rivolta la domanda, responsabile è il dott. Del Moro Raffaello dell’ufficio Associato Polizia
Locale. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e saranno comunicati agli enti/soggetti pubblici o di
diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi pubblici, che in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento. Il dichiarante può
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

