FAC-SIMILE (domanda da compilare in 4 copie, corredate di allegati)
Marca da Bollo

(solo all’originale)

€ 14,62
Alla II^A.O. Attività Finanziarie
del Comune di Monopoli
(in originale)
Alla VI^A.O. Polizia Locale
del Comune di Monopoli
(in copia per parere)
Alla IV^A.O. Tecnica Urbanistica
del Comune di Monopoli
(in copia per parere)
Spett.le
Gestione Servizi S.p.A.
Via G. Munno, 6
70043 Monopoli
(in copia per conoscenza)

OGGETTO: Richiesta concessione per l’uso particolare dell’area pubblica antistante il passo
carrabile e autorizzazione all’esposizione del cartello segnaletico di “Passo Carrabile”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ ,
nato/a a ________________________________________ il _______________________________
e residente in ______________________________________________________________________
alla Via _____________________________________________________ n. ___________________
CODICE FISCALE/P.IVA ____________________________________________________________
in qualità di1 ______________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione all’uso particolare dell’area pubblica antistante il passo carrabile e l’autorizzazione
all’esposizione del cartello segnaletico di “Passo Carrabile” di cui all’art.120, comma 1, lett.e) del
Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) - con rif.to agli
artt.20 e 22 D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e all’art.46 Regolamento esecuzione c.d.s. - presso l’accesso sito in
Monopoli alla
via ____________________________________________________________ n. _____________ ,
1

amministratore - legale rappresentante – proprietario – locatario – ecc.

1

meglio identificato in catasto al foglio di mappa n. __________ , part. ____________ , sub ___________ ;
tipologia del passo carrabile2 __________________________________ larghezza mt.______________ .
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. -, sotto la
propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 21, 44, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.,

DICHIARA
1. che lo stesso accesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o
più veicoli” e che la destinazione d’uso è conforme alla normativa;
2. che è stato
verrà realizzato conformemente al permesso di costruire/D.I.A. edilizia/SCIA
edilizia;
3. di essere edotto/a del regolamento comunale vigente inerente alla concessione dei Passi Carrabili,
dell’art. 20 del D.Lgs.n.285/1992 (C.d.S.), degli artt. 46 e 120 del d.P.R. n. 495/1992
(Regolamento di Esecuzione del c.d.s.) e di rispettare gli stessi assumendosi, sin d’ora, ogni
responsabilità in merito;
4. di essere consapevole che, qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra
dichiarato, l’Amministrazione Comunale provvederà alla immediata revoca dell’autorizzazione.

ALLEGA
(sia all’originale sia alle 3 copie):
1. □ elaborato grafico in scala 1:100 vistato da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo dei professionisti;
2. □ certificato di agibilità e visura catastale dell’immobile sul quale va realizzato il passo carrabile;
3. □ fotocopia documento di identità del richiedente/sottoscrittore;
4. □ altro (specificare)
______________________________________________________________________

Data, ____________________
Firma
_________________________

2

cancello – autorimessa – portone – apertura – accesso a strada privata – accesso agricolo – ecc.

2

