RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

Marca da Bollo da € 16,00

Spett.le
Ufficio Tecnico
dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica
del Comune di
Peschiera del Garda (VR)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (___) il _____________________
residente a ______________________________ (___) in via __________________________
Tel. ________________________ Cellulare ________________________ (OBBLIGATORIO)
PEC ________________________ mail ___________________________ (OBBLIGATORIA)
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
in qualità di (barrare la casella):
 proprietario dell’immobile ubicato a Peschiera del Garda in via _______________________
 comproprietario (munito di atto di assenso degli altri comproprietari) dell’immobile ubicato a
Peschiera del Garda in via ______________________________________________________
 amministratore del condominio denominato ______________________________________
ubicato in Peschiera del Garda in via ______________________________________________
il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile a servizio di detto immobile
DICHIARA
che l’accesso carrabile ha le seguenti caratteristiche:
a) data di realizzazione: _____________ b) titolo abilitativo edilizio: ___________________
c) l’accesso carrabile (barrare la casella):
 è stato realizzato prima del 1° gennaio 1993
 è stato realizzato dopo il 1° gennaio 1993 oppure è ancora da realizzare
d) l’area laterale alla quale l’accesso carrabile dà accesso (barrare la casella)
 è idonea allo stazionamento e alla circolazione dei veicoli
 non è idonea allo stazionamento e alla circolazione dei veicoli
e) l’accesso alle proprietà laterali (barrare la casella):
 è destinato a notevole traffico pedonale
 non è destinato a notevole traffico pedonale
f) tipologia e dimensioni dell’accesso carrabile: a pag. 2 contrassegnare la tipologia e
indicare le misure in metri
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g) il cancello (barrare la casella):
 è arretrato di metri ___________
 non è arretrato
h) il cancello (barrare la casella):
 è dotato di sistema di apertura automatica
 non è dotato di sistema di apertura automatica
i) la distanza dell’accesso carrabile dall’intersezione più vicina è pari a metri ______________
(la distanza deve essere calcolata fra il punto corrispondente al margine del manufatto più
vicino all’area di intersezione e il punto corrispondente all’area di intersezione)
DICHIARA
1) che l’accesso carrabile è stato realizzato o sarà realizzato nel pieno rispetto delle norme in
materia edilizia e urbanistica
2) di essere a conoscenza che l’Ufficio Tecnico dell’Area Edilizia Privata - Urbanistica può
riservarsi di chiedere di presentare a corredo o integrazione dell’istanza ulteriore
documentazione, necessaria ai fini dell’esame e della valutazione dell’istanza stessa
3) di essere a conoscenza che in caso di rilascio dell’autorizzazione deve:
- effettuare il versamento dei diritti di segreteria
- apporre a sue spese, conformemente a quanto previsto dall’art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 il segnale di cui alla figura II 78 Art.
120
4) di essere a conoscenza che in caso di rilascio dell’autorizzazione, questa potrà essere
revocata o modificata in qualunque momento dal Comune di Peschiera del Garda per
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico o di tutela della sicurezza o fluidità della circolazione stradale, senza che il Comune di
Peschiera del Garda sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Peschiera del Garda ogni
eventuale variazione dei dati indicati o dichiarati nell’istanza
6) di impegnarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, a osservare tutte le prescrizioni che
saranno indicate nell’autorizzazione.
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ALLEGATI (barrare la casella)
 2 marca da bollo da € 16,00 (una sulla presente domanda e una sulla eventuale Autorizzazione)
 ricevuta di versamento per diritti di segreteria di € 50,00

1)

 assenso dei comproprietari (da allegare soltanto in caso di istanza presentata da uno solo dei
comproprietari)

 planimetria
 documentazione fotografica
 copia di un documento di identità
 altro: ____________________________________________________________

luogo e data: ____________________________________

firma
_________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Peschiera del Garda, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’autorizzazione all’installazione di passo carrabile e delle attività ad esso correlate e
conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Peschiera del Garda; il responsabile del trattamento è il
responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Area Edilizia Privata - Urbanistica.

1)

Da versare presso la Tesoreria Comunale gestita da Banca Popolare di Sondrio s.c.a r.l. – Agenzia di
Peschiera del Garda, Via Venezia, 21 – Cod. IBAN Italia: IT 80C056 965966 000000 9000X13
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