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Al Dirigente lÀ Polizia Municipale di

\-ibo Yalenria

OGGETTO: Richiesta conc,:§sione per l'uso pàrticolare d€ll'trrea pùbblica anristanrc il passo
Carrabile e autorizzàzione all'esposizione del cartello segn,Àletico di passo carrabil€.

n. civico in qualità

dulr

PrÒprierarìo a d.1 làbbricato di Via n. .scde della ditta

Jel Fabbricato/DiEa/Condominio

telefono P,I, \ C.F,
chiede

la concessionc all uso panicolare delì'area pubblica anlislante il passo carrBbile e l autorizzazione
all esposizione deì canello segnaletico d; cui all aÉ. 120, comma 1 lett. e). (fig. ll 78) del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione deìNuolo Codice dclla strada presso l'accesso silo in :

lì.

ripoìogia dcl passo carrabilc (2)

Larghei za, mt.
Dichiara

- chc lo stesso si qualifica come "accesso ad ùn'area laterale idonea allo sta2ionamento di uno o più veicoìi"
in quaato la destinazionc d'uso è confbrme:
- che è stato realizzato conformemente alìa concessione \ autorizzazioDe edilizia. ai sensi del vigente
Regolamento Ddilizio comunale e chc ò confoflììe a quanto stabìlito dalla Circ. Min. LL.PP. n" 9ì/1961- dai
D.M. i612/1982. D.M. 26/6/198.1, D.M. 8/:l/1985. D.M. l/2/1986 e D.M. 246.11987 iD materìa di sicurezza c

prevenzione incendi.

Dichiara inoltre di esserc consapevole d€lle sanziotri penali, nel rtso di dichi{razioni non veritiere, di
Iormazione o ùso di atti falsi, richiamàte dall'art. 76 del D.P.R. ,145 del28 dicembre 2000.

Qualom venga accertato che Io stato di fatto nolì coffisponde a quanto sopra dichiaralo. l'Arnministrazionc
comunale prowederà alla immediata revoca dell'autorìzzazione

Dichìaro di essere informato, ai sensi c per gli effètti di cui all'art. ll del D. Lgs. 30/06/2003. n. 196 che i

dati personali raccolti saranno trattati e potrallrìo esscre cornunicati ri soggetti previsti per legge. anche con
srumenti informalici, esclusivamenle nell'ambito deì procedimento per il quale la presente dichiaraaionc
liene resa: e che anche su di essi è poss;bile eserci.arc il dirìtto di accesso ai seDsi dell'art. 7 del citaio D.
t,gs. n. 196/2001.

Vibo valentia- Firma

Allega:
Marca da boììo da€ 16.00
Nr.2 loto (una con panicoìar: dcì rìlievo perinreùalc del fabbricato è una ravvicinata a ìocali apefii):
Fotocopia di documenlo d idenlilài
Visura Calastale dell'iÌlnlobile stcssol

Modeìlo I P.C-

Leggendai
L Amminijtratore legale rapp e'cnlante - proprreliri..
2. Cancello - autorimessa - ponone - apcrtura - accesso a strada privata - accesn) agrlcolo ecc..



PLA.IìIIMETRIA TIPO PER RILIEVO AUTORIZZAZIONE PA§SO CARRABILE
f,SEMPIO ESPLICATIVO

LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESSO A=. . .... ... ..................Inetn

PROFONDITA' PASSO CARRABILE O ACCESSO B = .. ... . ... --metri

SUPERFICIE ToTALE (A x B) C= met i quadr.

N.B. se non esiste narciapieds in tuoAo della ryora B indilztè: MANCANTE

Vibo Valentia ,

IL DICHIARANTE

La preseile dichiatÉione deve esterc sottBcritta alla preserua dell'iacaticato d'tffEia, oppuq se |ìmak
a$icipatanenre, dovà esserc allegda all'istarza fotocopia di un fuamenk) wlido di idetùtù dd soaoscrittorc
(Articolo 38 d.P.R n. 44512000).


