MARCA DA
BOLLO
Euro 16,00

ALL’ U. T. C. – Sett. Urbanistica
MASSAFRA
AL COMANDO DI P.L.
MASSAFRA

ALL’ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
Via Bolzano n. 74
74016 MASSAFRA
E-MAIL- agenzia.massafra@andreanitributi.it
Tel. 099.9811791

OGGETTO : Domanda di autorizzazione all’esercizio del passo carrabile.

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a___________________________________________________________il______________
residente in __________________________ alla Via __________________________ n.________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali
CHIEDE
l’autorizzazione all’esercizio del passo carrabile di accesso al locale destinato ad autorimessa del
garage di sua proprietà, realizzato in base alla Concessione Edilizia n.____ del______________
sito in Via ___________________________________, all’altezza del civico n.__________, previa
apposizione ai sensi del 3° comma dell’art.22, del Codice della Strada approvato con

D.L.30.04.1992 – n.285, dell’apposito segnale previsto alla lett. e) del comma 1°dell’art.120 del
Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 – n.495, come modificato e integrato dall’art.36 del
D.P.R. del 16.09.1996 n.610.
L’accesso della superficie è di mq. __________ (mt.____________ x mt.__________)
(apertura ingresso x larghezza marciapiede) cosi come riportato negli allegati grafici completi di
ubicazione, pianta, prospetto e sezione) in triplice copia debitamente firmati da un tecnico abilitato.
Ai sensi dell’art.27, comma 3° del Codice della Strada si impegna a sostenere tutte le spese
di sopralluogo, di istruttoria e di apposizione della prescritta segnaletica. S’impegna altresì a
realizzare il passo carrabile secondo le prescrizioni imposte dall’autorizzazione e comunque nel
rispetto di quanto previsto dall’art.46 del Regolamento del Codice della Strada.
Massafra,li _______________
IL RICHIEDENTE
__________________________________

Allega :

 Visura e planimetria Catastale;
 n. 2 foto panoramiche dell’accesso, comprendente il marciapiede;
copia documento di identità del richiedente/sottoscrittore;
marca da bollo da euro 16.00 SULL’AUTORIZZAZIONE DA RILASCIARE;
diritti di segreteria Euro 51,65, da effettuare su IBAN – IT71C0103078951000001677985
versamento di Euro 10,33 da effettuare su IBAN – IT71C0103078951000001677985 – al Comune di
Massafra – Servizio Tesoreria – CAUSALE: “CARTELLO SEGNALETICO DI DIVIETO DI SOSTA”  copia Concessione Edilizia con relativo grafico;
titolo di proprietà del garage;
 n. 3 copie dei grafici (ubicazione, pianta, prospetto e sezione dell’accesso del garage) firmati da un tecnico
abilitato;
versamento tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche
altro(specificare)
_______________________________________________________________________________________________
_

