Al Signor SINDACO
del Comune di
16010 VOBBIA
Fax 010931543
PEC: comune.vobbia@pec.it

OGGETTO: Domanda di apertura Passo Carrabile.
ACCESSO: ……………………………………………………………………………..………………………..…………
UTILIZZATORI: ……………………………………………………………………………………...…………………..
FOGLIO: ………………………………………..
MAPPALE: ……………………………………..
DIMENSIONI: …………………………………
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato/a a ……………………………
il ……………………. e residente in ……………………………………………………………………………………....,
Via………………………………………………….………………………………………….n……………………...…..,
CF …………………………………………………., Tel ……………………………quale:
proprietario (allegare titolo di proprietà)
comproprietario (allegare delega comproprietari)
CHIEDE
1.

Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del vigente Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di
Esecuzione:
La regolarizzazione
Il rilascio di nuova autorizzazione

del passo carrabile in oggetto, per l’accesso a:
Terreno agricolo privo di fabbricato
Terreno agricolo con fabbricato
Box
Area pertinenziale di abitazione con o senza chiusura
Fabbricato artigianale – industriale – commerciale – di servizio
Strada privata
Altro ________________________________________________________________________________
2.
•
•
•
•

A tale scopo lo/la scrivente allega stralcio planimetrico per l’esatta identificazione della località e si impegna fin
d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione, ed allega:
2 bolli da € 14,62 (1x domanda e 1 x autorizzazione)
Documentazione fotografica
Fotocopia documento identità
Planimetria della zona

Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre, nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, comportano l’applicazione penale degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, che il passo carrabile è conforme
alle vigenti normative urbanistico-edilizie in quanto realizzato:
Permesso di costruire/D.I.A. n………………… del…………………………
Con altro titolo ………………………………………………………………………………………………
Vobbia,
…………………………………….(*)

(*) se l’istanza non viene sottoscritta alla presenza del dipendente addetto allegare copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati dell’utente in possesso del Comune di Vobbia o dall’utente comunicati, anche successivamente, saranno trattati per il solo fine di consentire al
Comune di Vobbia, il corretto svolgimento delle attività istituzionali conferite al Comune stesso per disposizioni di Legge. La completa informativa
prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/03 è richiedibile al funzionario responsabile del procedimento presso gli uffici comunali.

