Marca da bollo
€ 16,00

Spett. Comune di San Giovanni in Persiceto
Sportello Passi Carrabili
Oggetto: istanza di regolarizzazione di passo carrabile esistente.
Il

condominio

____________________________________________________________________,

CF/P.I._________________________________________

sito

a

San

Giovanni

in

Persiceto

in

via __________________________________________ al numero civico __________ per mezzo
di________________________________________,

in

qualità

di

amministratore

nato/a

a

______________________________ il _______________ e residente a / con studio1 sito a
________________________________

in

via

__________________________________,

telefono_____________, titolare di diritto reale sul passo carrabile ubicato a San Giovanni in

Persiceto in via _______________________________________ al numero civico ______________
CHIEDE
la regolarizzazione del passo carrabile sopra indicato ai sensi del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 e del
D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, il rilascio del cartello di passo carrabile e l’occupazione del suolo
antistante l’accesso di cui si tratta.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene
stabilite per le dichiarazioni false di cui all’art. 76 del decreto sopra indicato,
DICHIARA
a) che lo stesso è stato realizzato in epoca:
antecedente al 01/01/1993,
successiva al 01/01/1993.
b) che la realizzazione del passo carrabile è stata effettuata nel rispetto della normativa in
materia di interventi edilizi;
c) che il passo carrabile è a servizio delle seguenti unità immobiliari:
1. catasto____, foglio _______, mappale_______, sub._______ ,
2. catasto____, foglio _______, mappale_______, sub._______ ,
3. catasto____, foglio _______, mappale_______, sub._______ .
d) che l’apertura del passo carraio è di ml___________.
e) che il passo carraio oggetto della presente dichiarazione è stato realizzato con / senza la
realizzazione di opere sul suolo pubblico intese a facilitare l’accesso alla proprietà privata.
f) che la documentazione allegata alla presente dichiarazione rappresenta lo stato dei luoghi
alla data odierna.
NOTE____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

Indicare un indirizzo presso il quale possa avvenire la consegna “a mani proprie” di eventuali notifiche all’amministratore pro tempore del condominio.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Giovanni in Persiceto, lì ________________________

IL DICHIARANTE
_________________________________
(Firma estesa e leggibile del dichiarante)
o La dichiarazione è sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
Tipo documento _____________ numero __________ rilasciato da ________________ il
________

