Marca da
bollo

30016

Al Signor SINDACO
del Comune di
JESOLO

EURO 16,00

via S. Antonio, 11

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione per la modifica di un passo carrabile esistente
(Aut.ne n. ………….. anno ….….….) sito in via ………………...………................
n. ...........

Il sottoscritto...................................................................C.F. .....................................................
nato a .................................... il ................... residente nel Comune di.......................................
CAP .......................... Provincia .......... in via .........................................................., n. ........... (
tel. ........../………….....................) nella sua qualità di proprietario ovvero nella sua qualità di
legale rappresentante della.........................................................................................................
avente sede in .................................................... CAP ............................ Provincia ................ in
via ................................................... n. ........... P. IVA ...................................................................,
PEC posta elettronica certificata …………………………………………………………………………
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali
CHIEDE



l’autorizzazione per la modifica di un passo carrabile esistente n. ……..….
anno……….



l’autorizzazione a manomettere, conseguentemente, il relativo suolo pubblico

per l’accesso al.......................................................................... ( terreno - fabbricato ) sito in via
......................................................................................... all’altezza del civico n. .......... Foglio
................ Mappale ............................................ avente la seguente destinazione d’uso:


residenziale



turistico - alberghiera



commerciale



direzionale



artigianale



industriale



agricola

L’edificio è composto da n. ……….……. Unità Immobiliari.
previa apposizione, ai sensi del 3° comma dell’art. 22 del Codice della Strada approvato con
D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dell’apposito segnale
previsto alla lett. e) del comma 1° dell’art. 120 del Regolamento di attuazione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall’art. 75 del
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
L’accesso della superficie di:
mq ......................... [ ml ........................ (lunghezza) x ml ........................ (larghezza) ],
verrà eseguito mediante ……………...........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

e

secondo l’allegata planimetria che in duplice copia si allega alla presente.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 27 - comma 3° - del Codice della Strada, si impegna a sostenere
tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria. Si impegna, altresì, a modificare il passo carrabile
secondo le prescrizioni imposte dall’autorizzazione e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

N.B.: Richiesta allegata ad istanza di:


Permesso di Costruire



Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A)



Attività Edilizia Libera

Allega:
 elaborato grafico corredato di estratto di mappa del passo carrabile, in duplice copia;
 relazione tecnico illustrativa;
 documentazione fotografica del/i passo/i carrabile/i completa di coni visuali;
 fotocopia di un documento identità personale;
 attestazione concernente il titolo di legittimazione.
lì, .................................................

Il Richiedente
........................................................................

__________________________________________________________________________________________
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo.

SPAZIO RISERVATO PER I PARERI TECNICI
MOTIVAZIONI

VIGILI URBANI
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

LAVORI PUBBLICI

MOTIVAZIONI

 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

PATRIMONIO
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 PRATICA SOSPESA
 strada comunale
 strada provinciale

NOTE

MOTIVAZIONI

Al SINDACO
del Comune di JESOLO
via S. Antonio, 11

ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
Il sottoscritto..................................................................................................................... C.F.
............................................................ nato a ............................... il .......................... residente
nel Comune di

........................................ CAP. ….............. Provincia .................. in via

.........................................................., n. ........... nella sua qualità di proprietario ovvero nella
sua qualità di legale rappresentante della.........................................................................
avente sede in ………….......................................... CAP. ............... Provincia …………....... in
via ................................................... n. ........ P. IVA ........................................ ,
PEC:…………………………………………………………………..
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

quanto segue:
di essere …………………………………………………………. (indicare il diritto reale di cui il soggetto
interessato

gode),

alla

data

odierna,

dell’immobile

e/o

dell’area

sita

in

Via

…………………………., catastalmente identificata al Foglio ………………….., Mappale/i
……………………………, eventuale subalterno/i ……………………..., oggetto di richiesta di :
 autorizzazione per la modifica di un passo carrabile esistente.
 autorizzazione a manomettere, conseguentemente, il relativo suolo pubblico.
Jesolo, __________________.
In fede.
_____________________________
(firma del dichiarante)

Allegati obbligatori :
copia documento d’identità;

