Comune di Tribano
Ufficio 3^ Area Tecnica (LL.PP – Manutenzioni - Edilizia Privata – Urbanistica)
mail: llpp@comune.tribano.pd.it

Marca da bollo
Euro 16,00

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI TABELLA
SEGNALETICA DI PASSO CARRABILE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ (Prov. _________ ), il ______________
residente
a
_______________________________________
(Prov.____
),
Via________________________________________________ n. _______ CAP ___________domiciliato a
__________________________ (Prov. ____ ), Via _______________________ n._________ CAP _________
Codice Fiscale/Partita Iva _____________________________________
in qualità di:
❑ proprietario/a dell'area su cui si trova l'accesso di Via _________________________________n._______
❑ comproprietario/a dell'area su cui si trova l'accesso di Via ___________________ per la quota del _____%
❑ legale rappresentante, tutore, curatore ecc. _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
❑ amministratore del Condominio ________________________________________________________
CHIEDE
❑ il rilascio della autorizzazione per il posizionamento della tabella segnaletica di “passo carrabile” da
installare su cancello avente larghezza di ml. _________ e posto sulla via denominata
_____________________________________ Civico n° _______relativo al fabbricato censito catastalmente
come segue:
Catasto Terreni - foglio __________ mapp. __________ distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n°_____
mapp.le n° _____
❑ il cambio di intestazione della autorizzazione n. ____________relativa a:
n. _________ passo carrabile di mt. lineari ________ in via ____________________.n._____
relativo al fabbricato censito catastalmente come segue:
Catasto Terreni - foglio __________ mapp. __________ distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n°_____
mapp.le n° _____
A tal fine, 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 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che:
- il passo carrabile accede ad una strada/area pubblica o aperta al pubblico;
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- che è a servizio di un immobile destinato:
❑ ad uso abitazione privata ❑ ad uso attività economica/produttiva
- la costruzione dell'immobile è avvenuta nell'anno ____________;
- la costruzione dell'accesso carrabile è stata autorizzata con titolo edilizio _____________ n.
__________ del _____________ intestato a __________________________________
A tal scopo allega:
- N° ____ marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione
- documentazione fotografica inerente il passo carrabile per il quale si richiede l’autorizzazione al
posizionamento della tabella
- estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con riportata l’indicazione esatta della
tabella di cui si chiede l’autorizzazione;
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il sottoscritto richiedente:
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e
i provvedimenti che lo riguardano.

Tribano, lì ______________

Il Richiedente

__________________________________
(firma leggibile)
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