Mod. 1 richiesta autorizzazione passo carrabile già esistente marciapiede o a
“raso”. CON CARTELLO
Marca da
bollo
€ 16,00

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Traffico - Passi Carrabili
Piazzale Resistenza, 1 50018
Scandicci
Responsabile del procedimento
Dott. G. Mastursi

Referenti per la pratica
Ass.te Sc. F. Casamenti

Il sottoscritto___________________________________________________
nato a___________________________il____________________________
residente_____________________via_________________________n°____
CAP __________

telefono n° _________________

Codice fiscale _________________________________
P. Iva n. ______________________________________
Dati per fatturazione elettronica (per soggetti titolari di partita iva):
Canale di trasmissione prescelto

Codice Destinatario

PEC

Indirizzo/codice per invio (in caso di esenzione dagli obblighi in materia di
fatturazione elettronica, indicare gli estremi):
++++..+++++++++++++++++++++++++++++..
(i dati comunicati possono essere anche quelli di un intermediario)
CHIEDE
la concessione del passo carrabile per l’accesso alla sotto indicata area ed il
conseguente rilascio del prescritto cartello (art. 120 DPR 16.12.92 n. 495); a
tal fine
DICHIARA
Ai sensi dell’art.76 del T.U DPR 445/2000, di essere:
Proprietario;

Amministratore di condominio;
Altro_____________________.
Di:
una autorimessa;
uno spazio aperto.
Posto in via___________________________ al numero civico _______
Ovvero tra i numeri civici __________
adibito a ricovero di veicoli.
Che il passo carrabile era già esistente in data antecedente al 31.12.1996;
Che è stato realizzato in data_______________________________con
atto edilizio autorizzatorio n. _________________ del _____________;
Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile
indicato nella presente domanda è permanentemente e continuamente
destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella
destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati, al fine
della revoca dell’autorizzazione al passo carrabile stesso;
Di aver provveduto a richiedere l’attribuzione del numero civico se
mancante;
Che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del
vigente Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, e in
particolare: comma 2 art. 46 DPR 495/92 “il varco dista almeno 12 metri
dalle intersezioni”, comma 4 stesso DPR “il cancello o serranda posto a
protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la
sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso, ovvero il
sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza”;
Che non vi è un dislivello superiore ai 3 centimetri, tra la soglia della porta
carraia e la quota del retro del marciapiede;
Che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire
l’accesso dei veicoli;
Non esiste marciapiede, accesso a “raso”;
Di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni
interessati, secondo quanto verrà calcolato dal competente Ufficio Tributi
sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e, comunque prima del ritiro
dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della Strada;

Altro____________________________________________________
Larghezza del passo/accesso carrabile_________________ mt ________
Unità immobiliari servite dal passo carrabile n°___________
ALLEGARE
Eventuale Parere Preventivo;
Titolo di proprietà (atto di compravendita – dichiarazione di
successione – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
Planimetria;
Foto ove sia visibile passo carrabile e i lati dello stesso;
fotocopia documento d’identità e del
codice fiscale del
richiedente.
Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 T.U , DPR 445/2000
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dall’art. 11 c. 3 del DPR 20 ottobre 1998 n° 403.
Scandicci, ___________________

_____________________________
firma

PUO’ ESSERE PRESENTATA:
Personalmente al PUNTO COMUNE di Scandicci;
Inviata o consegnata da altra persona con allegata fotocopia del
documento di identità al PUNTO COMUNE di Scandicci;

Ufficio Tecnico (in caso di lavori su area pubblica)
FIRMA___________________DATA____________________________
ֺ Nullaosta rilascio autorizzazione ______________________________
senza alterazione suolo pubblico
ֺ Nullaosta rilascio autorizzazione ______________________________
con alterazione suolo pubblico

ֺ Autorizzazione alterazione suolo
pubblico consegnata in data

________________

ֺ Comunicazione avvenuta esecuzione
dei lavori in data

_______________

ANNOTAZIONI:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ֺ Versamento diritti di segreteria quietanza n. _____in data __________
ֺ Fattura n. _________________ rilasciata in data _________________
ֺ Pagamento arretrati CC n. ______________ in data ______________

Informativa ai sensi dell'art. 12 e s.m.i. Regolamento UE 679/2016.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg.
UE
679/2916,
l'interessato
potrà
visitare
il
sito
www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy. Il titolare del
Trattamento è il Comune di Scandicci
Scandicci ___________________

____________________
firma

