Spettabile Comune di
FRAGAGNANO
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nat_ a __________________ (

)

il___/___/______ residente a __________________________ Via ________________________ n. _____
Cod. Fisc. ______________________________ P.I. _________________________, in qualità di proprietario,
affittuario,

fa

domanda

per

ottenere

l’autorizzazione

di

un

Passo

Carrabile

situato

in

via__________________________ n. ____, per l’accesso a _____________________________ (*)
identificato catastalmente al Foglio _____ P.lla _______.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
-

che il passo suddetto ha una larghezza di mt._________;
che lo stesso è conforme alla vigente normativa ed è:
o compreso e realizzato con Autorizzazione Edilizia n. _____ del ______________;
o compreso e realizzato con Concessione Edilizia n.______ del _______________ ;
o realizzato con Denuncia di Inizio Attività presentata in data _________________;

Si allegano:
1. planimetria per la identificazione della località (solo se ubicato fuori dal centro abitato);
2. marca da bollo da € 16,00 (da applicare sull’Autorizzazione);
3. attestazione di avvenuto pagamento di € 11,50 (costo del cartello) sul c/c p. n. 12873741 intestato al
Comune di Fragagnano.
4. attestazione di avvenuto pagamento di € 50,00 (rilascio Autorizzazione del passo carrabile) sul c/c p. n.
12873741 intestato al Comune di Fragagnano.
Il/La richiedente si impegna sin d’ora a rispettare tutte le prescrizioni che verranno stabilite con
l’atto di Autorizzazione, nonché al pagamento della tassa annua fissata e di tutte le spese inerenti e
conseguenti all’Autorizzazione.
Il/La richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Fragagnano, __________________
_________________________________

(*) Indicare se si tratta di: Terreno con abitazione, Terreno agricolo, Edificio ad uso abitativo, Fabbricato per attività
artigianale o commerciale, Strada privata.

Parere del Comando di Polizia Municipale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fragagnano, ________________
Firma

_______________________________

