Marca da bollo
Euro 16,00
N.B.: Oltre alla marca da applicare in
questo spazio (qualora il richiedente non
abbia diritto all’esenzione), dovrà poi
essere consegnata una ulteriore marca
di eguale valore, la quale verrà quindi
applicata
sul
frontespizio
del
provvedimento finale.

COMUNE DI CUGLIERI
POLIZIA LOCALE
via Carlo Alberto, 33 - 09073 CUGLIERI (OR)
TEL.: 0785/368224 FAX: 0785/368227 PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it

Richiesta di concessione di passo carrabile
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DATA

N°

TELEFONO

C.A.P.

CITTADINANZA

IN QUALITÀ DI

 SOCIETA’

PR.

DEL / DELLA

 ASSOCIAZIONE

 CONDOMINIO

 ALTRO:

DENOMINAZIONE O TIMBRO

(specificare)

SEDE LEGALE
Indirizzo

N°

Comune

C.A.P.

Tel.

Pr.

Fax

E-mail

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

CHIEDE
Il rilascio della concessione di passo carrabile in Cuglieri (OR), onde accedere all’autorimessa sotto indicata:

CORSO, LARGO, VIA, VICO, VIALE, PIAZZA

N° CIVICO

LARGHEZZA
(ml)

ALTEZZA
(ml)

ed il rilascio dell’apposito cartello segnaletico da apporre in corrispondenza dell’accesso medesimo, su:

 STRADA PUBBLICA

 STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO
CHIEDE



inoltre, la concessione all’uso permanente del suolo pubblico prospiciente il passo carrabile (soltanto nel caso in
cui il passo carrabile non sia a raso).
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, come richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità personale:
DICHIARA



di essere proprietario ovvero titolare di altro diritto reale sul seguente immobile, e comunque di agire, con il previo
assenso di tutti gli altri aventi diritto, in nome e per conto di ciascuno di essi;
CORSO, LARGO, VIA, VICO, VIALE, PIAZZA

IDENTIFICATIVI CATASTALI

N° CIVICO

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

 che la tipologia degli accessi carrabili in oggetto è la seguente:
 CON OPERE O SUPERFICI ESTERNE
(si intendono tali tutti quei manufatti, costituiti generalmente da
listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano
stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà
privata)

 A RASO
(si intendono tali quando siano posti a filo con il manto stradale
e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda
concreta l’occupazione del suolo, e certa la superficie sottratta
all’uso pubblico)

 che l’uso degli accessi carrabili è il seguente:
 PRIVATO
(per consentire l’immissione su strada di
veicoli privati, da una autorimessa,
cortile od area privata, coperta o
scoperta)

 PUBBLICO
(per consentire l’immissione su strada di
veicoli adibiti a pubblico servizio, da una
autorimessa, cortile od area pubblica o
privata, coperta o scoperta)

 ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(per consentire l’immissione su strada di
veicoli adibiti al servizio di attività
produttive, da una autorimessa, cortile
od area privata, coperta o scoperta)

 che gli accessi carrabili in oggetto erano esistenti al 31/12/1992 (altrimenti compilare il rigo successivo);
 che gli accessi carrabili in oggetto sono materializzati, ovvero lo saranno a lavori ultimati, come di seguito indicato (da
compilare soltanto se realizzati dal 01/01/1993 in poi, oppure se ancora da realizzare):
SCHIZZO PLANIMETRICO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

ULTIMO TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO DELL’IMMOBILE
Tipo (concessione, autorizzazione ecc.)
Ente o Ufficio che lo ha rilasciato

Prot.

Numero progr..

Data di rilascio

 che gli accessi carrabili ricadono su tratti interni ad uno dei centri abitati del Comune di Cuglieri, della:
 STRADA STATALE N° 292

 STRADA PROVINCIALE N° 19

e, relativamente ai quali:

 deve ancora essere acquisito il

 il Nulla Osta dell'ente proprietario

 il Nulla Osta dell'ente proprietario

preventivo Nulla Osta da parte dell'ente
proprietario della strada.

della strada è stato già richiesto, ma non
ancora rilasciato.

della strada è stato già rilasciato, per cui
se ne allega copia.

Mod. PC1 - Modulistica realizzata da Marco Solinas, per il Comune di Cuglieri - 2011

2

 che i lavori verranno eseguiti dall’impresa sotto indicata, nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (compilare solo in caso di accessi ancora da realizzare).
DENOMINAZIONE O TIMBRO

SEDE LEGALE
Indirizzo

N°

Comune

C.A.P.

Tel.

Pr.

Fax

E-mail

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

Chiede altresì l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarando sotto la propria responsabilità che essa è prevista:
 ai sensi dell’art. 27-bis dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (O.N.L.U.S. e Federazioni sportive ed Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.);
 ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province,
Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane);
 ai sensi dell’art. 10, c. 8 del D.Lgs n° 460 del 04/12/1997 (associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91, O.N.G.
di cui alla Legge 49/87, cooperative sociali di cui alla Legge 381/91);
 ai sensi dell’art. 10, c. 9 del D.Lgs n° 460 del 04/12/1997 (enti ecclesiastici di cui alla Legge 287/91).
ALLEGATI: (barrare la casella che interessa)

 PROGETTO O FOTOGRAFIE

 RELAZIONE TECNICA

 STATUTO (copia)

ALTRI EVENTUALI: (barrare la casella che interessa)

 NULLA OSTA

rilasciato dall’ente proprietario della
strada.

 D.U.R.C.

(non anteriore a
tre mesi)

 ALTRO: (specificare)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della richiesta
stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà comunque avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
n° 196 del 30/06/2003.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la presente deve
essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente o funzionario addetto, ovvero sottoscritta e
presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità.
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE
Il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una
distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve anche
essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a
protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un
veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità
della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica
dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.
I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori ai 12 metri dalle intersezioni, per i passi carrabili già esistenti
prima del 01/01/1993, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.
I passi carrabili possono essere autorizzati anche per esigenze temporanee, quali l’apertura di cantieri.
IL PRESENTE MODULO PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLO QUALORA LA CONCESSIONE DELL'AREA SIA
L'UNICO TITOLO DA ACQUISIRE. NELL'IPOTESI IN CUI SIANO PREVISTI INTERVENTI EDILIZI LA PRATICA
DOVRA' ESSERE PRESENTATA IN VIA TELEMATICA MEDIANTE IL SUAPE.
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