Marca
da bollo
€ 14,62

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI S.R.L.

OGGETTO: Richiesta regolarizzazione passo carrabile.
Il/la sottoscritt _ ___________________________________________________________,
nat _ a ______________________________________________il ____ / ____ / ________ ,
residente a _______________________________________________ (c.a.p. __________ )
in via/piazza___________________________________________________ n° _________ ,
recapiti telefonici ________________________________ / _________________________,
codice fiscale _________________________;
in qualità di:
 proprietario/comproprietario dell’immobile per il quale si richiede l’accesso;
 Amministratore pro- tempore del condominio ________________________________
con sede in
___________________________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________ n° ___ ,
codice fiscale condominio _________________________, ;
 legale rappresentante od Amministratore della Società/Ditta
_________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________ n° ___ ,
P. IVA _________________________,
CHIEDE
La regolarizzazione previo rilascio di concessione per l’occupazione di suolo pubblico ad uso
passo carrabile per l’accesso ubicato in Via______________________________________
n.______, della larghezza di metri ________________ e la fornitura del relativo cartello
segnaletico (art. 120 DPR 495/92).
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in
caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come
previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,

DICHIARA
 Che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di attuazione (art. 22 D.Lgs. 285/92 ed art. 44, 45 e 46 del
D.P.R. 495/92) ovvero che l’accesso è stato realizzato in data antecedente al 1 gennaio
1993;
 che il marciapiede o manufatto esistente in corrispondenza dell’accesso risulta interrotto o
smussato, per consentire l’accesso dei veicoli;
 che l’ accesso è a “raso” in quanto, in corrispondenza del passo non esiste marciapiede o
qualsiasi manufatto inteso a facilitare l’accesso dei veicoli (smusso, marciapiede interrotto,
ecc);
 che l’accesso è stato realizzato in data antecedente al 1 gennaio 1993 in virtù del
seguente titolo autorizzativo (1) :
__________________________________________________________________________
 che trattasi di passo carrabile su strada:
□ pubblica
□ privata aperta al pubblico transito
(Barrare con una X la casella corrispondente alla reale situazione)
SI OBBLIGA
 A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D.Lgs.507/1993 e
successive modifiche, nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione della COSAP,
nonché a quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche;
 A comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dello spazio
aperto attualmente adibito al ricovero e transito di veicoli
 A versare la somma necessaria per il cartello segnaletico, prima del ritiro della
Concessione;
 A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza;
IL/LA RICHIEDENTE
_______________________________________
Firma da apportare per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità

(1) indicare n° e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A. Edilizia,
condono, od in assenza dichiararne il motivo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Estratto di planimetria di zona, con indicazione dell’accesso .
 Planimetria quotata dell’area oggetto dell’occupazione in scala 1:100, e relative sezioni in
scala idonee a rappresentare lo stato attuale, evidenziando la superficie da occupare, la
larghezza del marciapiede (se esistente) e la larghezza della sede stradale.
-

L’istanza di cui una in bollo e gli allegati vanno presentati in duplice copia.

-

Chiunque intenda utilizzare un accesso per l’immissione di veicoli dalla strada pubblica
o privata di uso pubblico ad un fondo o ad un fabbricato laterale, è tenuto a richiedere
l’autorizzazione, compilando il presente modulo di domanda, sul quale deve essere
applicata una marca da bollo del valore in vigore. La domanda dovrà essere
compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal proprietario dell’immobile,
dall’amministratore del condominio o dal rappresentante legale della società
proprietaria dell’immobile.

-

Unitamente alla concessione, in bollo del valore in vigore, viene rilasciato
all’interessato il cartello “passo carrabile” il cui pagamento va effettuato su c/c
n°14600555 intestato a Comune di Forte dei Marmi – Servizio Tesoreria.
Quando la concessione è pronta vi sarà comunicato telefonicamente al numero
segnalato. Per il ritiro della concessione occorre portare una marca da bollo del valore
in vigore.

-

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme
sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche
e integrazioni.

- Per accessi carrabili su tratti di strade provinciali ricadenti all’interno dei centri abitati
allegare il Nulla Osta della Provincia di Lucca.

