Comune
di Signa

Marca
da bollo

Provincia di Firenze

M.PAII.06.07 – REV.0

RICHIESTA VOLTURA DI PASSO CARRABILE
(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Il/La sottoscritto/a
il
n.

nato a

via

e residente a
C.a.p.

tel.

Codice fiscale
CHIEDE

la voltura della concessione n.
posto in via

e del relativo Canone per l’esercizio di passo carrabile
rilasciata il
al Sig.

Su strada pubblica

Su strada privata aperta al pubblico transito

Per accedere a l’area di cantiere (specificare

dal

estremi di eventuali concessioni edilizie )

al

;

A tal fine
D I C H I A R A,
a) di essere
Proprietario del fondo in oggetto;
Amministratore di condominio C.F.

con sede in via

Legale rappresentante della società proprietaria del fondo in oggetto, denominata
con sede in
C. F. o P.IVA n°
b) Che l’accesso è stato regolarizzato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada). In particolare sono rispettate, le condizioni sotto riportate:
il cancello posto a protezione della proprietà laterale è arretrato di almeno cinque (5) mt. dal
margine della carreggiata.
oppure
il cancello posto a chiusura della proprietà è dotato di apertura automatica, comandata a
distanza e dotato di segnalazione di apertura mediante dispositivo a luce lampeggiante gialla.
l’autorimessa e/o lo 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 nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati.

c) di essere a conoscenza che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e la
riconsegna del cartello del passo carrabile stesso, nonché il ripristino dello stato dei luoghi,
(marciapiede);
d) che è presente lo smusso del marciapiede idoneo a consentire l’accesso dei veicoli.
e) 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. 28 dicembre 2000, n. 445 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 citato
D.P.R. n. 445 del 2000.
Le unità immobiliari servite dal passo carrabile, identificate o identificabili catastalmente e/o
utilizzate per il ricovero di veicoli ad uso commerciale e di proprietà di più soggetti, sono n.
Allegati: originale concessione n.

-

Data
IL DICHIARANTE
…………………………………………………………………………

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all’istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore

(Articolo 38 d.P.R. n. 445/2000).

