Comune di ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA
tel. 091-8210911 fax 091-8210939
www.comune.alia.pa.it comunedialia@libero.it

Modulo di richiesta autorizzazione PASSO CARRABILE

All’Ufficio Tributi del Comune di ALIA
Via Regina Elena n. 1
90021 A L I A (PA)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE “PASSO CARRABILE”.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il __________________
residente in _____________________________________________ Prov. ( _________) CAP _____________
Via ________________________________________________________________________ n. __________
Codice fisc.: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Recapito telefonico e/o cell. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________;
CHIEDE
A codesto Comune, quale Ente proprietario della strada, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs. n.285/1992, il rilascio
dell’autorizzazione di “ PASSO CARRABILE” per l’accesso antistante l’immobile sito in Alia in via:

DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE:
Via __________________________________________ n. __________ piano _________ int. ______________

Foglio di mappa
n_______

Particella
n._________

Sub
___

Categoria
_________

A tal fine,
DICHIARA

(

)

che la larghezza dell’accesso carrabile è di metri lineari ___________

Rendita catastale
€. ___________

(

)
Di essere
(

(

) PROPRIETARIO

-

(

) USUFRUTTUARIO

dell’unità immobiliare sopra indicata;

Di essere:

)

( ) LOCATARIO -

(

) COMODATARIO

dell’unità immobiliare sopra indicata cui il proprietario è sig.:
Cognome _____________________________________________ Nome __________________________
Luogo di residenza _________________________________ Via ___________________________ n. __

(

)

a)

Di essere esente dalla corresponsione della TOSAP, ai sensi dell’art.7, comma 2, del vigente
regolamento comunale dei passi e accessi carrabili in quanto PORTATORE DI HANDICAP,
riconosciuto
con
provvedimento
della
apposita
Commissione
dell’A.S.P.
di
_____________________________________ in data ____________________________ di cui
allega copia.

b) Di essere proprietario dell’autoveicolo targato _________________________________, che utilizza
per l’accesso del PASSO CARRABILE;

c)

Che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del
Regolamento di attuazione e che il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali come
prescritto dal comma 2 dell’art.46 del D.P.R. n. 495/1992;

d) Che, ai sensi del comma 4 del predetto art.46 del D.P.R. n.495/1992, 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;
e)

Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, che il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato come previsto dal comma 3, dell’art. 11 del
D.P.R. n. 403/1998;

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000,
DICHIARA

che la presente dichiarazione è veritiera.
AUTORIZZA

altresì, l’Ufficio Tributi a espletare a mezzo degli agenti di Polizia Municipale e/o di personale dell’U.T.C., gli accertamenti
in merito alla presente denuncia e tal fine rinuncia al preavviso di giorni a sensi dell’art. 73 comma 2 del D. Lgs. 507/1993.
Alia lì ________________________
IL DICHIARANTE
____________________________

