Marca da Bollo
Euro 16,00

AL COMUNE DI SAN MINIATO
Comando Polizia Municipale
Oggetto: richiesta autorizzazione passo carrabile
Il sottoscritto _______________________________________________ cod. fiscale_________________________
nato a ______________________________ il ________________ residente a ____________________________
in via ______________________________________ n°_______ tel. ___________________________________e
mail _______________________________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella giusta):
Proprietario dell’immobile situato in via __________________________________________ n° ____________
Amministratore del condominio denominato ________________________________________ sito a S. Miniato
in via _____________________________ n°______; cod. fiscale condominio ___________________________
Legale rappresentante della ditta ____________________________ con sede legale a ___________________
in via ____________________________________ n° _________ P.I/C.F. ______________________________
proprietaria dell’immobile sito a S. Miniato, in via ________________________________________ n°_______
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), il rilascio dell’autorizzazione per:
nuovo passo carrabile in via ______________________________________ , c. n. ______________________
regolarizzazione di passo carrabile esistente già autorizzato con provvedimento n° ________ del ____________
modifica passo carrabile esistente già autorizzato con provvedimento n° ___________ del _________________
in particolare:
o

l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ed alla collocazione di apposito cartello stradale
(art.
120
D.P.R.495/1992
Reg.
C.d.S),
in
S.
Miniato
Via_______________________________________________________________________ n°_________;

o

l’ autorizzazione al mantenimento dell’accesso carrabile A RASO già esistente, SENZA OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO e SENZA COLLOCAZIONE DI APPOSITO CARTELLO, in via
_____________________________________________________________, n. _____________________;

a tal proposito, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1. che l’accesso è stato realizzato in forza di:
n. ________________ del _____________

licenza edilizia
concessione edilizia
permesso di costruire
D.I.A. presentata in data _____________ prot. n. __________;

2. che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed in
particolare l’accesso è a servizio di:
terreno
fabbricato
cortile
altro___________________
riportato in catasto del Comune di S. Miniato foglio ______ particella _______ sub______ con destinazione
urbanistica ________________________________________________________________________________;
3. che il passo carrabile di cui alla presente richiesta:
insiste su area di proprietà del sottoscritto e che non viene investita, né compromessa, né lesa nessun altra
proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di S. Miniato da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi,
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insiste su area di proprietà di __________________________________________, che ne ha autorizzato la
realizzazione come da dichiarazione sottoscritta che si allega (per i condomini allegare delibera assembleare);
4. che il passo carrabile è:
A RASO, in quanto posto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo di opere
visibili che rendano concreta l’occupazione;
NON A RASO, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei
veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.);
5. che la larghezza del passo carrabile è pari a mt. ____________ e la profondità mt 1,00;
6. che ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), il passo carrabile:
dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale;
dista meno di 12 metri dalla più vicina intersezione ed, in particolare mt.______ dall’intersezione della Via
_________________ con la Via_________________, ma trattasi di accesso o diramazione già esistente alla
data 01.01.1993 (entrata in vigore del D.P.R. 495/92), in quanto realizzato in data ________________ a
seguito del rilascio di autorizzazione n. __________ del _____________, in regola con i pagamenti del
canone (COSAP) a partire dalla data di realizzazione sino ad oggi, ed è tecnicamente impossibile procedere
all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del Codice della Strada per le motivazioni di cui all’allegata
relazione tecnica;
poiché l’accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico pedonale, sarà prevista una
separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
7. che a protezione della proprietà laterale
non è stato apposto alcun cancello
è stato apposto un
cancello; si precisa che il cancello è di tipo:
scorrevole
apribile verso l'interno con n. ______ ante e che
è stato arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla 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;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

(a) Il passo carrabile è assoggettato a canone annuale, nella misura definita dal vigente “Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”. Tale canone è dovuto per anno
solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine dell’occupazione. Per il ritiro del segnale indicativo di cui al punto
precedente dovrà essere prodotta ricevuta dell’avvenuto versamento del canone relativo al primo anno e della somma di
Euro __________ per rimborso spese per la fornitura del cartello stradale.
(b) In caso di cambio di destinazione d’uso che renda l’area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo
autorizzativo è revocato.
ALLEGATI:
- fotocopia documento di identificazione del richiedente (patente di guida, carta di identità, ecc.);
- n. 2 marche da bollo di euro 16,00 cadauna, da apporre rispettivamente sulla domanda e sull’autorizzazione;
- elaborato grafico redatto da un professionista iscritto ad ordine/albo professionale, costituito da:
- testata dicitura (inserire riferimenti e recapiti del tecnico incaricato);
- stralcio planimetrico in scala 1:2000 con evidenziata l'ubicazione del passo carrabile;
- planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200
- documentazione fotografica e relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
autorizzazione del proprietario dell’area (se diverso dal richiedente), con allegata fotocopia del documento;
- NULLA OSTA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA su cui si immette il passo;
____________________________________________________________________________________________________
N.B. L'elaborato grafico dovrà essere firmato, su ciascuna delle tre copie, dalla proprietà e dal tecnico incaricato e dovrà evidenziare le
componenti della mobilità presenti nelle vicinanze dell’intervento: intersezioni stradali limitrofe al passo carrabile richiesto (eventuali strade ai lati
e di fronte), percorsi pedonali e ciclabili, sosta, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, fermate del trasporto pubblico, cassonetti raccolta
rifiuti, segnaletica orizzontale e verticale, elementi fissi su suolo pubblico come ad esempio: dissuasori di sosta, specchi parabolici, pali della luce,
botole, alberature, pozzetti, ecc.
San Miniato, __________________________

Firma
_____________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’autorizzazione all’installazione di passo
carrabile e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti
pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Comandante della P.M.;
g) il titolare del trattamento è il Comune di S. Miniato; il responsabile del trattamento è Comandante della P.M..
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