MARCA
DA
BOLLO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FUSIGNANO

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato a ___________________( _____ ) il ______________________________________
Codice Fiscale __________________________residente in ________________________
____________________________ via __________________________________n._____
telefono___________________ in qualità di ____________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in ___________________ Via _________________________________n._____
Codice Fiscale / P.IVA _______________________ telefono _______________________
in qualità di proprietario di terreno sito in Comune di Fusignano, inoltra richiesta di
autorizzazione
NUOVA

A SANATORIA

ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada, ed a norma della
Deliberazione del Giunta Comunale n. 116 del 19/05/1999, per
ACCESSO PEDONALE
APERTURA

MODIFICA

DI

PASSO CARRABILE

IN VIA ______________________________________ N° __________
A TAL FINE DICHIARA
1) L’accesso carrabile

richiesto

da modificare, avente una larghezza di ml._________

(luce netta) è prospiciente il terreno sito in Via ______________________
n° ________, distinto in catasto al Foglio _________, Mappale ______________
2) L’accesso carrabile accede ad area laterale idonea allo stazionamento o alla
circolazione di veicoli, annessa a:
Civile abitazione
Attività Commerciale

Artigianale

Industriale

Agricola

altro __________________________________________________________

3) L’intervento è relativo a:
Apertura nuovo accesso carrabile
Modifica accesso carrabile esistente dal _________________________
con Autorizzazione Comunale

n° ________ Prot._________ del _________

con Autorizzazione Provinciale

n° ________ Prot._________ del _________

senza Autorizzazione
4) L’accesso trovasi:

all’interno del centro abitato

fuori dal centro abitato

5)L’accesso carrabile risulta essere distante dalle intersezioni:

almeno 12 metri
meno di 12 metri

e, in ogni caso,

non visibile

visibile

da una distanza pari allo spazio di frenata

risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
6) L’accesso carrabile

richiesto

da modificare

risulta:

munito di cancello a filo della recinzione
munito di cancello distante almeno 4 ml. dal filo della pavimentazione stradale
privo di cancello
dotato di cancello a chiusura automatica con comando a distanza
altro ________________________________________________
7) Descrizione dell’intervento:______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e trasmette disegno, in tre copie, con planimetria catastale, pianta e sezione stradale per
l’individuazione dell’accesso.
___

RICHIEDE NEL CONTEMPO CONCESSIONE

___

NON RICHIEDE CONCESSIONE

PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO
avente le caratteristiche sopraindicate e dichiara inoltre
a) L’occupazione è a carattere permanente;
b) Di aver presentato la denuncia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da
art. 50 del D.Lgs 507/93, in data _____________________

c) Tale intervento è stato oggetto di:
Autorizzazione Comunale n° ___________ Prot.__________ del_____________
ovvero
Tale intervento non è stato oggetto di Autorizzazione Comunale, ed è esistente dal
_________________________;
d) Di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento
delle Occupazioni di Suolo Pubblico” e per l’applicazione del relativo canone
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 29 gennaio 2002;
e) L’impegno a sostenere le spese del cartello segnaletico stabilite in Euro 36,15 (€
25,82+10,33) per acquisto cartello segnaletico fig 78 del codice della strada;
e trasmette planimetria catastale, in triplice copia, con individuazione dell’accesso.
Allega infine ricevuta del versamento di euro 25,82 per spese di istruttoria, da effettuare
.effettuato presso la tesoreria comunale :
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
- FILIALE DI FUSIGNANO - CORSO EMALDI, 36
ABI 8542 - CAB 23700 - CIN Y - C/C N. 010000133227
CODICE IBAN IT 56 Y 08542 23700 010000133227
(CAUSALE : COMUNE DI FUSIGNANO- DIRITTI DI SEGRETERIA -PASSI CARRAI )

Data ____________________
I sottoscritti, firmatari della presente domanda, ognuno per le proprie competenze, si
assumono le responsabilità di carattere civile e/o penale (anche per gli effetti di cui all’art.
481 del Codice Penale) che possono derivare in caso di falsa o mendace dichiarazione.
Il tecnico, ___________________________________________________iscritto all’albo
professionale ________________________________di ___________________________
con il n. ___________ dichiara inoltre di essere abilitato per il presente intervento, in base
alle leggi vigenti in materia.
IL RICHIEDENTE
__________________________

IL TECNICO
__________________________
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COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

(parte riservata agli uffici tecnici)
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