Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER APERTURA DI PASSO CARRAIO
Il/la sottoscritto/a : ___________________________________nato/a a ____________________(__)
il ____________________ e residente a _______________________________ C.A.P. __________,
in via ________________ n_____, Codice Fiscale______________________, tel. n°:____________

CHIEDE
L'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 22 del D.L.gs 285/92 per l'accesso
carrabile posto in via ___________________________________________________n°__________.

DICHIARA
a tal fine, di essere:

(barrare con “X” la casella che interessa)

Proprietario del fondo in oggetto
Amministratore del condominio C.F. _______________ con sede in via ______________ n° ___
Legale Rappresentante della Soc. ___________________ con sede a _____________________
in via ___________________ n° ____ C.F. ________________________
altro:_________________________________________________________________________
Che l'accesso alla proprietà laterale è posto a filo del manto stradale a "raso" e che lo stesso era già
esistente alla data del ______________________;
Che l'accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada
art.22 del D.Lgs. 285/92 e dell’art.46 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione del C.d.S.”, in
particolare sono rispettate, le condizioni sotto riportate:
Comma 2 art.46 D.P.R. 495/92 "il varco è distante almeno 12 mt. dalle intersezioni stradali”;
Comma 4 art.46 D.P.R. 495/92 "il cancello o serranda posto a protezione della proprietà
laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa
di ingresso oppure il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza”;
Che la larghezza dell'accesso è di ml. _______ privo di marciapiede;
Di essere 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;
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Che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefìci conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
All’uopo si allegano:

:

Planimetria tipo per il rilievo della superficie del passo o accesso carraio con sezione

trasversale

: Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
 Delega della Società che rappresenta

: Ricevuta versamento postale di € 50,00 con causale: “Diritti di Segreteria per Aut. Apertura passo
carraio + tabella”, intestato a Comune di Alonte, Servizio di Tesoreria, C/C n° 14886360.
Con osservanza.
Data ____________

Firma Dichiarante ____________________

************************************************************************************************************************************

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO O ACCESSO CARRAIO

AREA PRIVATA

MARCIAPIEDE

A
B
_________

Via o Piazza ________________________________________________________ N. _________
Larghezza Passo Carrabile o Acceso

A = _______________ cm.

Profondità' Passo Carrabile o Accesso

B = _______________ cm.

Superficie Totale (A x B)

C = _______________ cm2

Unirà immobiliari servite dal passo carrabile
Data ____________

1

N. ______
Firma Dichiarante ____________________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1

se non esiste marciapiede al posto B indicare: MANCANTE
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