OGGETTO : Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente

Marca

In Via ______________________________ n°___________
Sig.

da bollo

______________________________
AL SIGNOR SINDACO
DI
33085 MANIAGO

____l _____ sottoscritt _____________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ____________________
residente in _____________________________ in Via __________________________________
N° ______ codice fiscale N° ______________________________
C H I E D E
ai sensi degli artt. 22 – 26 e 27 del Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Regolamento di
Esecuzione, modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16/09/1996, n° 610, la regolarizzazione del passo
carrabile in Via ___________________________________________________________________
N° _____________ all'intersezione con Via ___________________________________________
N° _____________ per l'accesso a

(1) ________________________________________________________________________ (2)

richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l'accesso in questione.
A tale scopo, lo scrivente, allega planimetria in scala ________ per l'esatta identificazione della
località, completa dei relativi dati catastali.
Il richiedente a tal fine dichiara che il passo carraio è stato realizzato

prima o

dopo il 01

gennaio 1993.
Chiede inoltre la deroga all'arretramento così come previsto dal 4° comma dell'art. 46 del

(2)

Regolamento di Esecuzione.
Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto
di autorizzazione.
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

Data ______________

_______________
Vedere note sul retro
Modulo – domanda di regolarizzazione per nuovo passo carrabile

ALLEGATI:
1) - _____________________________________________________________________________________________
2) - _____________________________________________________________________________________________
3) - _____________________________________________________________________________________________
(1)

Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato – terreno agricolo con abitazione rurale o
popolare - villa o casa d'abitazione – fabbricato di attività artigianale o commerciale – esercizio pubblico – strada
privata.

(2) Depennare se non ricorre il caso.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- n° 2 marche da bollo.
- Versamento di € 13,50 presso il Banco Popolare di Verona – causale di versamento
“ Acquisto cartello passo carrabile”.

.
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