AL SIG. SINDACO
del COMUNE DI GATTEO

bollo

_l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a______________________________________________ il ___/___/______, residente
a ______________________________________ Via __________________________n.____
Cap _________ in qualità di (1) __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA _________________________________________________
Tel. _________________ fax_______________Email _______________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., l’autorizzazione a(2):
 REALIZZARE
 MANTENERE
 REGOLARIZZARE
Un passo carrabile in località ________________________ in via ______________________
civico n. ____ della larghezza di ml. ________ (3)

DICHIARA

 Che l’accesso alla proprietà di che trattasi è stato realizzato in forza del seguente titolo
abilitativo: licenza o concessione edilizia/permesso di costruire/D.I.A.(4) N. ___________ del
___________________;(5)
 Che l'accesso alla proprietà di che trattasi era già esistente alla data del ___________ ;
 Che, ai sensi del 2° comma dell’Art. 46 del DPR 495/92, il passo carrabile:
- dista/non dista(4) almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale;
- consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione
dei veicoli
- qualora l’accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole traffico
pedonale, sarà prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.



Che a protezione della proprietà laterale non è stato posto alcun cancello;
Che a protezione della proprietà laterale è stato posto un cancello di tipo scorrevole / a
battente apribile verso l’interno ad 1 anta / a 2 ante(4) ;
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In quest’ultimo caso, ai sensi del 4° comma dell’Art. 46 del DPR 495/92, dichiara che:
 Il cancello a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la
sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso;



Non essendo possibile arretrare il cancello a protezione della proprietà laterale è stato
adottato un sistema di apertura automatica a distanza;



Il passo carrabile è costituito da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata,



Il passo carrabile è posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, manca un’opera
visibile che renda concreta l’occupazione.

DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e s.m.i.) che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
La seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area circostante in scala 1:2000 con evidenziata l’ubicazione del passo
carrabile;
2) Pianta dell’accesso carrabile in scala 1:50 e comunque in scala non superiore a 1:200;
3) Fotografia dello stato dei luoghi;
4) Nulla osta dell’Ente proprietario della strada (per le sole strade provinciali ricomprese
all’interno del perimetro del centro abitato);
5) Attestazione del versamento diritti di segreteria, pari a Euro 51,65.
Gatteo, ______________
IL/LA DICHIARANTE

__________________________
(firma per esteso e leggibile)
Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto della Pubblica Amministrazione, deve essere
allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i..

NOTE
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante della ditta. In quest’ultimo
caso indicare la denominazione e sede della ditta;
barrare la casella corrispondente all’intervento che interessa;
la superficie da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul
fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
cancellare le parti che non interessano;
nel caso in cui venga compilato il seguente campo, non occorre allegare la documentazione di cui ai
successivi punti 1) e 2).
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FOTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO

STRALCIO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
Art. 18 - (Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada. Per i passi
carrabili posti su strade provinciali all’interno dei centri abitati individuati con appositi atti, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune previo
nulla osta dell’Amministrazione provinciale.
Nella zona antistante ai passi carrabili vige il divieto di sosta segnalato dall’apposito segnale.
La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte
dell’edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando
manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico. Tuttavia, su espressa richiesta dei
proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità e sicurezza, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico,
vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, assoggettando in questo caso il richiedente al pagamento della tassa
determinato con le modalità previste dal presente articolo.
I titolari dei passi carrabili, nel caso in cui non intendano proseguire nell’utilizzo del passo medesimo, possono richiedere l’esclusione dal
pagamento del canone, previa restituzione del cartello, provvedendo al ripristino degli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o della
modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata e comunque effettuando gli interventi necessari ad
impedire fisicamente l’accesso dei veicoli.
Le autorizzazioni a passo carrabile sono rilasciate dal responsabile del servizio di Polizia municipale, acquisiti i pareri tecnici inerenti gli
aspetti urbanistici nonché l’eventuale nulla osta dell’ente proprietario della strada. L’autorizzazione è negata in caso di incompatibilità con le
vigenti norme di legge o di regolamento.
Il responsabile del procedimento predispone apposita modulistica per facilitare l’iter procedurale per la richiesta ed il rilascio delle
autorizzazioni di passo carrabile. Lo stesso responsabile comunica l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni e le volturazioni di cui ai successivi
commi, all’ ufficio tributi comunali per l’applicazione della relativa tassa.
Le autorizzazioni dei passi carrabili, in caso di decesso del titolare, di cessione o di variazione del conduttore della proprietà privata sulla
quale è ubicato il passo, possono essere volturate al nuovo titolare.
La richiesta di volturazione dell’autorizzazione è presentata dal nuovo titolare su apposito modulo predisposto dall’ente. Alla richiesta
debbono essere allegati i documenti giustificativi relativi alla proprietà o diverso titolo di disponibilità del bene immobile sul quale insiste il
passo carrabile. Nella richiesta dovrà essere dichiarata l’assunzione di tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e quant’altro contenuto
nell’autorizzazione originaria.
La volturazione dell’autorizzazione, previa istruttoria, è disposta dal responsabile del procedimento.
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