Spazio per marca da bollo

Al Comune di Ampezzo
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DI

€ 16,00

Domanda di autorizzazione al MANTENIMENTO
ACCESSO CARRAIO ESISTENTE (Art. 22 del Codice della Strada)

Il/La sottoscritto/a
nato/o a
via

il

e residente / con Studio a
n

C.F./P.I.

tel./cell.

e-m
il o P.E.C.

a

in qualità di: □ proprietario dell’immobile
□ comproprietario dell’immobile
□ titolare del diritto reale sull’immobile
□ amministratore del condominio denominato
sito a

in via / piazza

distinto in mappa al foglio n.

n°

mappale n.
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione al mantenimento dell’accesso carraio / diramazione esistente, della larghezza di
ml

a servizio dell’immobile suddetto e all’installazione, sullo stesso, del

cartello di individuazione come indicato all’art. 22 del Nuovo Codice della Strada.
A tal fine COMUNICA:
che il passo carraio è stato costruito nell'anno

epoca di costruzione dell'edificio al quale è annesso.

SI IMPEGNA:
• A sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni che
l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
• A comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione per
ogni modifica dell’opera esistente.
ALLEGA:
□ estratto di mappa 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 Nuovo Codice della Strada);
□ planimetria in scala 1:100 dell’accesso, con indicate le caratteristiche plano-altimetriche (pianta e sezione)
dell’opera;
□ una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.
Data

firma

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 d i A m p e z z o al quale è rivolta la domanda. I dati verranno trattati dagli
impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. Il richiedente 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: l’Amministrazione Comunale esegue i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

