Protocollo

Bollo


AL SINDACO 
              DI 
                    MARSICOVETERE (PZ) 
Richiesta di autorizzazione apertura passo carraio o rilascio cartello

Io (nome e cognome) ______________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________ 
residente a ___________________________ in via ______________________________________ 
civico n. ___________ telefono ____________________ cellulare n. ________________________ 
codice fiscale e/o partita iva del proprietario o dell’amministratore condominiale 
 __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
in qualità di (proprietario, tecnico incaricato, altro ) ______________________________________ 
chiedo l’autorizzazione 
Nota bene: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa
[ _ ] alla nuova apertura del passo carrabile in via _______________________________ n. ______ 
[ _ ] all’allargamento o alla modifica del passo carrabile esistente in via _______________________ 
___________________________________________________ civico n.______________________ 
[ _ ] all’apertura temporanea dal ________________al ________________ del passo carrabile in 
via _____________________________________________ n._____ 
oppure
[ _ ] all’individuazione a mezzo di apposito segnale, del passo carrabile autorizzato in data 
___________________ con pg n._________________ e posto in via ________________________ 
n._______, ai sensi degli artt. 22 comma 3° e 39 del D. Lgs n. 285/92 e  art. 120, lett. e) del DPR 495/92
Importante: indicare i dati catastali: foglio _____________ mappale ____________________
N.B.:la richiesta del segnale può essere avanzata solo ad avvenuta realizzazione del passo carraio
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiaro 
che l’occupazione permanente di suolo pubblico a seguito degli interventi è di mq ____________ 
(larghezza dell’accesso x lunghezza convenzionale 1,00 ml).
Nel caso di passi carrabili a raso non sono ammesse occupazioni superiori a 10 mq.
	che il passo carraio dà accesso a locale o area destinati ad uso 

[ _ ] civile abitazione
[ _ ] impianto produttivo
[ _ ] struttura pubblica
[ _ ] altro _______________________________________________________________________ 
con capienza massima di n. ________ veicoli
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti
fax numero ________________________ indirizzo mail _________________________________ 
recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________ 

Elenco allegati:
Per rilascio del cartello di passo carrabile: 
[ _ ] fotografia dell’area interessata all’accesso carrabile (documentazione obbligatoria)
Per nuova apertura, modifica/allargamento o apertura temporanea di passo carrabile: 
[ _ ] nulla osta dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (se il passo carraio interessa una parte comune dell’edificio)
[ _ ] planimetria in scala 1:200 con indicazione della esatta dimensione del passo carraio con allegato prospetto e sezione della recinzione e del cancello carrabile previsti (documentazione obbligatoria)
[ _ ] stralcio di planimetria scala 1:1000 con indicata in rosso la posizione del passo carraio e con l’individuazione dei passi carrai o delle intersezioni stradali più vicini e indicazione della relativa distanza (documentazione obbligatoria)
[ _ ] nulla osta della provincia di Potenza, se il passo carraio è ubicato su strada provinciale.
[ _ ] copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
[ _ ] altra documentazione ______________________________________________________ 
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Per ridurre le attese allo sportello, si consiglia di presentare la domanda già firmata con allegata copia del documento di identità. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante al momento della presentazione.
luogo e data ________________  Firma del dichiarante _____________________________ 

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello  ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo 

numero

rilasciato da	

il

Marsicovetere 

Firma e timbro del dipendente incaricato


Consenso/informativa al trattamento dei dati personali: Informativa ex D.Lgs. n.196/03  (Da compilare obbligatoriamente)
1) dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati dal  Comune di Marsicovetere –Piazza Municipio 85050 Marsicovetere (PZ)   – Titolare del trattamento, anche in forma automatizzata, per le seguenti finalità: 1) Esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimenti degli obblighi di legge, gestione amministrativa. I dati personali dell’Utente potranno essere trattati da incaricati preposti alla gestione della Tariffa, dall’amministrazione Comunale , e potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione è dovuta per obblighi di legge (pubblici uffici ed autorità), esclusivamente per fini del servizio anche ai seguenti soggetti accreditati dal Comune di Marsicovetere :  Istituti bancari, tipografie e gestori dei servizi di stampa e recapito postale, istituti di recupero crediti.
2)  Si potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 163/03 (accesso, correzione, ecc.). Responsabile del trattamento è  Comune di Marsicovetere  presso il quale, all’indirizzo di cui sopra, è possibile richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che trattano tali dati.

Data....................................                                                        Firma.....................................................................


