MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di
POLCENIGO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER:
 APERTURA ACCESSO/PASSO CARRABILE1-2 NUOVO
 APERTURA ACCESSO/PASSO CARRABILE PROVVISORIO
 REGOLARIZZAZIONE ACCESSO/PASSO CARRABILE
di cui all’art. 22 C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione.Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il ____________________
residente in ___________________________ via __________________________ n. _________
codice fiscale ________________________________________Tel. _________________________
3

Partita IVA _______________________________________________
C.F. legale rappresentante _____________________________________
Denominazione o ragione sociale _______________________________
Domicilio fiscale ____________________________________________
 Proprietario;
 Usufruttuario;
 Altro titolo (specificare) ____________________

del
 Fondo
 Fabbricato

sito in via ___________________________________________ all’altezza del civico n. ________
Mapp. ____________ Fg. _____.

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione, l’autorizzazione a:
 apertura accesso/passo carrabile nuovo
 apertura accesso/passo carrabile provvisorio
 regolarizzazione accesso/passo carrabile esistente.
Sistema apertura accesso/passo carrabile:
 Manuale
 Automatico
 Nessun sistema
e contestualmente l’autorizzazione a collocare il segnale di cui all’art. 120, comma 1 e), (fig. II 78)
del Regolamento di esecuzione del C.d.S. in via ____________ all’altezza del civico n. ________
1

Si definisce accesso in generale l’immissione da una strada ad uso pubblico ad un fondo o un’area privata al fine di
consentire l’entrata o uscita dei veicoli. L’accesso realizzato nelle strade urbane è più propriamente chiamato passo
carrabile.
2
Cancellare sempre la voce che non interessa.
3
Compilare solo in caso di persona giuridica.
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per consentire l’accesso al:
 Fondo
 Fabbricato
privato censito catastalmente al Mapp. ____________ Fg. __________ con le seguenti
caratteristiche:
 tipologia4 ____________________________;
 dimensioni: larghezza m. ____________; arretramento dalla carreggiata stradale: m. ________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:
 che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento dei
veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme;
 che lo stesso si presenta nella forma:
 a raso5;
 con manufatto6;
7
 con smusso ;
 verrà realizzato
 che
nel rispetto della normativa urbanistico – edilizia;
 è stato realizzato
 che la durata del provvedimento di cui si fa richiesta è di ___________________________8;
 di accettare le eventuali nuove condizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse imporre
per il rinnovo del provvedimento amministrativo rilasciato;
 SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA:
a) Assolvimento dell'imposta di bollo sia per la domanda che per l'autorizzazione: ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 dichiara di aver annullato ed utilizzato esclusivamente per la
pratica di cui trattasi, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, le marche da bollo i cui
numeri identificativi sono riportati di seguito:
Numero identificativo

Data

Importo

16,00
16,00
b) (solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo virtuale
il pagamento dell’imposta di bollo, giusta determinazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate
di
___________________________
atto
n.
________________________
data
______________;
 Esenzione dell'imposta di bollo: dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo
per la presente pratica (indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo)
____________________________________________________________________________;.
ALLEGATI:
 planimetria in triplice copia ed in scala 1:500 con riportata l’area interessata,
la posizione esatta dell’accesso/passo carraio e indicante il confine tra area
privata e area di pertinenza stradale, inoltre relazione tecnica in triplice copia,
il tutto datato e firmato da un tecnico abilitato;
 n. 1 marca da bollo € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
Per quanto sopra il richiedente si impegna altresì, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice della
Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a sostenere le spese di apposizione della
prescritta segnaletica.
4

Cancello-autorimessa-portone-apertura-accesso a strada privata-accesso agricolo
Semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile e che renda concreta
l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico
6
Accesso costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o
comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso alla proprietà privata
7
Abbassamento nella parte terminale del marciapiede
8
La durata massima è di 29 anni, soggetta a rinnovo
5
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Data ______________

Firma9
__________________________

Io sottoscritto/a ____________________________ in qualità di dipendente addetto all’Ufficio, attesto che la
sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dallo stesso interessato, ai sensi dell’art. 3, c. 11 della L.
127/97.
Polcenigo, ______________________
Firma
_________________________

N.B.: la presente istanza può essere presentata esclusivamente nei seguenti modi:
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Polcenigo sito in Polcenigo, Piazza Plebiscito n. 1;
 a mezzo del servizio postale unitamente a copia fotostatica di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale
dell’istanza debitamente compilata e firmata dal richiedente con firma autografa unitamente
alla scansione di tutti gli allegati richiesti e di un valido documento d’identità;
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it allegando l’istanza debitamente compilata e firmata dal
richiedente con firma digitale in formato PDF/P7M o equivalente unitamente alla scansione di
tutti gli allegati richiesti.

9

Ai sensi dell’art. 3, c. 11 della L. 127/97, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza o la denuncia sia presentata unitamente a copia fotostatica ,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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