MARCA
DA
BOLLO
€ 14,62
MODULISTICA

[Polizia Municipale - sede in Piazza Indipendenza n. 1. Tel.0731/538 - 234 - 375 - 435 Orario per il pubblico, tutti i giorni feriale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 - Fax -0731/538242 ]

AL SIG.SINDACO
COMUNE D I JESI
_l_ sottoscritto/a (Ditta 1 )_____________________________nato/a_______________________
il __/__/____, residente a __________________________Via _______________________n.____
Cap _____________________ C.F. e/o P.IVA _________________________________________
Tel2 _________________fax_____________________ Email _____________________________

C H I E D E

q AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
(deve essere rilasciata dall'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 22 del D.L.gs 285/92 a tutti gli accessi e passi carrai, a
raso e non).

q CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE
(tutti i passi carrai con opere, "marciapiede - cunetta - travettino, altro", debbono richiedere la concessione come
previsto dal D.Lvo n. 507/93 e il rilascio del prescritto cartello previsto all'art.20 D.P.R. 16.12.92 n.495; quelli a Raso,
previsti dall'art 44 comma 7 D.L.vo n. 507/93 solo su richiesta, con uno sconto della tassa del 10%).

DICHIARA
in qualità di:

proprietario

amministratore

rappresentante 3

q Che l'accesso alla proprietà è posto a filo del manto stradale " a raso" e che lo stesso era già esistente alla
data __________ (solo per l'autorizzazione);
1. Che l'accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della strada e del
Regolamento di attuazione e in particolare:
♦ comma 2 Art. 46 DPR 495/92 "il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;
♦ comma 4 Art. 46 DPR 495/92 "il cancello o serranda posto a protezione della proprietà è arretrato allo
scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d'ingresso, ovvero il sistema di
apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza;
2. che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire l'accesso dei veicoli;
3. che l'autorimessa e /o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda
è permanentemente e continuamente destinato a ricovero dei veicoli e che in caso di cambiamenti nella
destinazione d'uso questi saranno tempestivamente comunicati, al fine della revoca dell'autorizzazione al
passo carrabile;
1

Compilare la parte sottostante quando il richiedente è una ditta: Ditta ____________________________________
con sede a ________________via______________________ P.IVA n._____________________________________
legale rappres. Sig._____________________________ nato a ___________________il_______________________
residente a ____________________via ___________________________________n._______ telef._____________
2

Quando la concessione è pronta vi sarà comunicato telefonicamente al numero segnalato. Per il ritiro della concessione occorre portare una marca da
bollo da € 10,33
3
Rappresentante del condominio sito in via ________________________________________________________________________n._________

4.

4

di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo quanto verrà
calcolato dal competente Ufficio Tributi sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e, comunque
prima del ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della Strada.
5. di essere proprietario di una autorimessa o spazio aperto idoneo allo stazionamento o alla circolazione
dei veicoli sito in :

a) VIA O PIAZZA________________________________________________ n. ______
b) VIA O PIAZZA________________________________________________ n. ______
c) VIA O PIAZZA________________________________________________ n. ______

AREA PRIVATA
A
B
MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE

A = Larghezza m. 1)_________ 2) ___________ 3)______________
B = Profondità m. 1) ________ 2) ___________ 3) _____________
N.B. se non esiste il marciapiede al posto di B indicare : a RASO.
6. 5 che l'unità immobiliari servite dal passo carrabile sono pari a numero ______ famiglie
7. di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
8. dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Jesi, _____________________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto della Pubblica Amministrazione, deve essere allegata la
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.

N.B.
-

4

5

L' autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia Municipale al proprietario, una sola volta e non si rilasciano subentri;
La concessione, ex novo, viene rilasciata dalla Polizia Municipale, i successivi subentri vengono rilasciati dal
concessionario AIPA San Giorgio, dietro comunicazione dell'interessato, che cura anche la tassa di occupazione di suolo pubblico;

-

Il cartello di passo carraio previsto all'art.120 del regolamento di attuazione del C.d.S viene rilasciato dal concessionario
AIPA San Giorgio ai soli titolari di concessione;

-

Gli stampati si trovano presso il Comando della Polizia Municipale, U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) e
concessionario AIPA San Giorgio o sul sito internet:http://www.comune.jesi.an.it/MV/modulistica/polizia/passocarraio.pdf

la tassa è dovuta solo per le concessioni.
Quando il passo carraio è al servizio di più famiglie indicare il numero.

