Comune di Monteforte d’Alpone
Provincia di Verona
SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Marca da bollo
da € 16,00

Al Comune di Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 24
37032 Monteforte d’Alpone – VR

Oggetto : Domanda di autorizzazione di passo/accesso carrabile.
(Art. 22 D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”; Artt. 44, 45, 46 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; “Regolamento Comunale per la
disciplina degli accessi e dei passi carrabili”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23
luglio 2015).

Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................................................
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato a ………………………………………………………. Il ……………………………, residente a .......................….........................,
Via ………......................................., n. ……….. ,
Codice Fiscale……………………………………………, Tel………………………………………, Fax……………………………………………,
e-mail …………………………………………………………………………………………………………..,
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………………………………,
In qualità di soggetto avente titolo in quanto (barrare la voce che ricorre)
□ PROPRIETARIO;
□ COMPROPRIETARIO;
□ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO;
□ ALTRO (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………….;
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’…………………………………………………………..………con sede legale a
……………………………………………………………... in Via………………………......................N………,
Codice Fiscale……………………………………………, Tel………………………………………, Fax……………………………………………,
e-mail …………………………………………………………………………………………………………..,
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………………………………,
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CHIEDE

□ l’autorizzazione alla apertura di nuovo passo/accesso carrabile,
□ l’autorizzazione alla modifica di passo/accesso carrabile esistente,
□ l’autorizzazione alla regolarizzazione di passo/accesso carrabile esistente,
□ regolarizzazione di passo/accesso carrabile, già esistente alla data del 31 dicembre 1992,
posto in Via ____________________ , n. ______, Foglio di Mappa N. _____ , M.N. _______________ ,
ed avente le caratteristiche indicate nella allegata planimetria sulla quale vengono riportati:
-

la larghezza dell’accesso;

-

il suo posizionamento individuato con l’indicazione delle distanze sia dai confini di proprietà, sia dagli
accessi più vicini e sia dagli incroci stradali eventualmente presenti nelle vicinanze.

Al riguardo, e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che l’accesso indicato, è stato realizzato nel rispetto delle norme Edilizio-Urbanistiche e del Paesaggio (Beni
Ambientali) vigenti all’epoca di realizzazione dell’accesso stesso.
Con la presente, il sottoscritto si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con
l’atto di autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo, istruttoria e quant’altro dovuto in
conseguenza dell’autorizzazione stessa.

Monteforte d’Alpone, …………………………………………
IL RICHIEDENTE

………………………………………..…

NB: nel caso di più proprietari dell’accesso, allegare anche la “SCHEDA COMPROPRIETARI”.
Allegati:
Planimetria in scala 1: _________ , riportante le indicazioni dell’accesso come sopra specificate;
Documentazione fotografica, corredata da 2 o più foto nella quali risulti visibile anche la sede stradale
interessata;
fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei richiedenti;
eventuale “Scheda Comproprietari”.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003 rivolgendo le richieste al SETTORE TECNICO – Servio Edilizia e Urbanistica.
Titolare: SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia e Urbanistica.
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