Bollo da € 16,00
Comune di Macomer
Servizio Edilizia Privata
Corso Umberto I°,28
08015 Macomer

Richiesta autorizzazione PASSO CARRABILE
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
Nato/a

a

_________________________________

Prov.

___________

il

_________________________________

Residente in ____________________________ via/piazza ___________________________________________________
Recapito telefonico_________________________________ Indirizzo email/pec ___________________________________
In qualità di________________________________________________________________________________________
Visto il “Regolamento di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”,
approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 29-03-2021, ed integrato con Deliberazione del C.C. n° 24 del 30/04/2021;

CHIEDE
ai sensi degli art.22 - 26 e 27 D.Lgs. 30.4.92 n°285 - (Codice della Strada) l’ autorizzazione per
□ apertura nuovo passo carrabile,
□ mantenimento del passo carrabile già autorizzato con provvedimento n_______________ del______________
□ regolarizzazione di passo carrabile già esistente;
avente le seguenti dimensioni:

□ larghezza ml. ___________________

□ profondità ml. ________________

Posto in via ____________________________________________ n. _____________ adibito a ricovero di veicoli

DICHIARA
Di essere:
□ proprietario del fondo in oggetto al ___________ %
□ amministratore di condominio C.F. _______________________ con sede in via__________________________
□ Legale Rapp.te della Società____________________________ con sede in via__________________________
C.F. o P.I. _________________________________________________________________________________
□ altro______________________________________________________________________________________
□ di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi art. _____________________ Tabella B allegata al DPR

642/72

□ che i lavori per la realizzazione dell’accesso alla proprietà sono stati autorizzati con concessione edilizia
n°____________ del______ e che sono stati realizzati in modo conforme alle disposizioni del vigente Codice della
Strada e del Regolamento di attuazione ed in particolare:
E' presente lo smusso del marciapiede: □ - NO

□ - SI

□ che l'autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è
permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti della destinazione
d'uso questi saranno tempestivamente comunicati. Di prendere atto che il cambio d'uso del fondo comporta la revoca
dell'autorizzazione e rimozione del cartello del passo carrabile stesso, nonché il ripristino dello stato dei luoghi
(marciapiede);
Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e, che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto
decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
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Allega alla presente:
-

Versamento diritti passi carrabili

€ 25,82

-

Versamento canone unico

€ 26,00

-

Marca da bollo da

€ 16,00

Macomer _________________________

Il Dichiarante/ Richiedente
____________________________________

Modalità per il pagamento:
Versamento tramite conto corrente postale n.11970084 intestato a Comune di Macomer Servizio di Tesoreria
Bonifico IBAN: IT 57 Q 01015 85340 000070188655 intestato a Comune di Macomer Servizio di Tesoreria
Pago PA: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/
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