Modello B

CITTÀ DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO
0422 6178-6179880 fax 0422-912043
 e-mail: pmvillorba@libero.it sito internet: www.comune.villorba.tv.it

Polizia Locale
Marca da
bollo Euro
14,62

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE ESISTENTE

Al Comune di Villorba
Settore VII Polizia Locale
Autorizzazioni Passi Carrabili
Via Franchini n. 4
31020 LANCENIGO –TV-

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________
residente a ____________________ in Via ______________________________ n° _______
recapito telefonico _____________________ fax ___________________________________
CHIEDE
in qualità di (barrare la casella che interessa):

 Proprietario singolo dell’immobile situato in Via __________________________ n° ______;
 Proprietario del fondo agricolo situato, Map. _________ Foglio ___________;
 Amministratore del condominio denominato ______________________, dell’immobile situato in Via
_____________________ n°____ - CF condominio _____________________;

 legale

rappresentante

dell’azienda

_____________________________________________

C.F.

/P.I.

___________________ con sede a ________________________ in Via ____________________________ n°
_____ proprietaria dell’immobile situato in Via ___________________________ n° _____

Il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del Codice della Strada, per n° _ passi carrabili, situati su Via
______________________________

n°

_____________a

servizio

dell'immobile

sito

in

Via

_________________________________________ n° __________ .
DICHIARA
valendosi della disposizione di cui all’art. 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 medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto
la propria personale responsabilità:
che l’accesso carraio, autorizzato con Concessione Edilizia n. ____________________ o D.I.A. n. ________________o
dell’esistenza del passo carraio dal _____ è conforme alle normative di natura edilizia urbanistica.
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A TAL FINE SI ALLEGA:
1) 2 rilievi fotografici dello stato dei luoghi;
2) fotocopia intelleggibile di un documento d’identità del richiedente.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
a)

In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo dovrà essere rimosso a cura e spese del proprietario;

b) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei
veicoli, il titolo autorizzativo è revocato;
c)

Al momento del rilascio dell’Autorizzazione di passo carraio ai sensi del Codice della Strada, sarà effettuato il
versamento di € 27,00, sul c.c.p. n° 12206314 intestato a Comune di Villorba Servizio Tesoreria indicando alla
causale Cartello Passo Carraio, per il costo del relativo Cartello Stradale.

Villorba _____________________
Firma
_______________________________
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