Comune di Verdellino
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Tel. 0354810240 - Fax 0350690844)
E-Mail: polizia.locale@comune.verdellino.bg.it - polizia.locale@pec.comuneverdellino.it

SEDE: Via Verdi, 13
Marca da bollo
Euro 16,00

DICHIARANTE

DOMANDA DI APERTURA / REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE

__/__ sottoscritt__
Cognome___________________________Nome____________________________________
Nat__il____/____/__________a___________________Prov./Nazione___________________
Cittadino_______________________________residente in___________________________
Via___________________________________________________________n.____________
Documento di riconoscimento______________________________________n.___________
Rilasciato da_____________________________________________il____/____/__________
Codice Fiscale______________________________________________
in qualità di proprietario/amministratore/affittuario/usufruttuario/conduttore (1)

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del Codice della strada e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

 La REGOLARIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE ESISTENTE
posto in Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________
per l’accesso a _________________________________________________________________ (2)
 L’ APERTURA DI NUOVO PASSO CARRABILE
posto in Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________
per l’accesso a _________________________________________________________________ (2)

DI CHIARA
 che le opere relative al passo carrabile oggetto della presente istanza sono state eseguite in conformità a




(1)
(2)

regolare concessione edilizia/permesso di costruire/D.I.A (1) n. ______________ del ___________________ ;
che le opere relative al passo carrabile esistente sono antecedenti al 25/02/1993;
che l’apertura è di metri lineari ____________ , e che esiste/non esiste marciapiedi (1), inoltre conferma di
aver effettuato il versamento di euro 16,00 relativo al costo del cartello, di cui si allega ricevuta;
di allegare alla presente domanda, nr. 2 marche da bollo da euro 16,00;
che l’accesso carrabile è stato realizzato senza violare le disposizioni in materia edilizia e si impegna sin d’ora a
sottostare a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
cancellare le voci che non ricorrono;
terreno agricolo - terreno agricolo con fabbricato uso abitazione - fabbricato per attività industriale/artigianale/commerciale - strada privata – condominio abitazione familiare - abitazione plurifamiliare - autorimessa;

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli usi consentiti dalla legge.

RECAPITO TELEFONICO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: _______________________
Verdellino, li _____________________
Il Richiedente
____________________________
Rilasciato il cartello (Aut.ne) n.__________ in data ___________________

