MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Al SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MANSUÈ (TV)
Oggetto: Domanda di autorizzazione/rinnovo all’apertura di un nuovo accesso/passo carrabile di cui
all’art. 22 C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.
Il sottoscritto ______________________________________________________________ , nato a
___________________________________________________________ il __________________,
residente a ___________________________ in Via _____________________________________.
C.F. ____________________________________________;
Partita I.V.A. (compilare solo in caso di persona giuridica) ______________________________________
C.F. legale rappresentante __________________________________________________________
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________
Domicilio fiscale _________________________________________________________________
proprietario del fondo insistente in Via __________________________________________ censito
catastalmente al foglio n. _____________ mappale __________________________.
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione, l’autorizzazione/il rinnovo alla
apertura di n. _______:
□ ACCESSO 1)
□ PASSO CARRABILE
□ con modifica del piano stradale
□ senza modifica del piano stradale
1) Si definisce accesso in generale l’immissione da una strada o un fondo o un’area laterale privata su una strada ad uso
pubblico al fine di consentire l’entrata o uscita dei veicoli. L’accesso realizzato nelle strade urbane è più propriamente
chiamato passo carrabile.

e contestualmente l’autorizzazione a collocare il segnale di cui all’art. 120, comma 1 e) (fig. 78 II)
del Regolamento di esecuzione del C.d.S. in Via ________________________________ n. ______
per consentire l’accesso al fondo privato censito catastalmente al Foglio n. _________ mappale
______________________________ , con le seguenti caratteristiche:
- TIPOLOGIA 2): ________________________________________________________________________________________________ ;
- DIMENSIONI

: larghezza mt. ________ per profondità mt. ________ = sup. mq. ___________ .

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:
● che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento dei
veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme;
●

che lo stesso si presenta nella forma: □ A RASO 3)
□ CON MANUFATTO 4)
□ CON SMUSSO 5)

● che è stato realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
● che la durata del provvedimento di cui si fa richiesta è di anni _______;
● di accettare le eventuali nuove condizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse imporre
per il rinnovo del provvedimento amministrativo rilasciato.

Si allega:
-

N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.

Lì, ______________________

__________________________
Firma del richiedente

Cancello-autorimessa-portone-apertura-accesso a strada privata-accesso agricolo.
Semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile che renda concreta
l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.
4) Accesso costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o
comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso alla proprietà privata.
5) Abbassamento nella parte terminale del marciapiede.
2)
3)

