Oggetto: Istanza di occupazione suolo pubblico per la collocazione di segnale di divieto
di sosta su passo/accesso carrabile.

Marca
da bollo
€. 16,00

Al COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
piazza Italia
17052 BORGHETTO S. SPIRITO (SV)
comuneborghettoss@postecert.it
comune@comune.borghettosantospirito.sv.it

Il /la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(prov________) il __________________________
Codice Fiscale __________________________________tel __________________cell_________________
residente in ____________________________________via/c.so ____________________________n.____

CHIEDE
Il rilascio di concessione a collocare il segnale di divieto di sosta in corrispondenza del accesso/passo
carraio sito in Via ___________________________________________________ n. civico _____________
relativo allo stabile di Via ______________________________________ condominio __________________
censito al Nuovo Catasto Urbano al Foglio _____________ mappale ___________ subalterno ___________
ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (D. L. 285 del 30-4-1992), del relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495 del 16-12-1992) e del vigente Regolamento comunale per la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. e dall’art. 489 C.P.

□

di

essere

proprietario

o

titolare

di

altro

diritto

reale

dell’immobile

sito

in

via

_______________________________________dal_____________________come risulta da atto di
_________________________________(successione, compravendita) del ___________________;
ovvero
□ di essere Amministratore pro-tempore del condominio ___________________________________
C.F._________________________________________sito in via ___________________________
dal ____________________________ come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del
_______________________con indirizzo di domiciliazione ________________________________;
ovvero
□

di essere Rappresentante Legale della Società/Associazione /Altro ____________________
Partita IVA ____________________________ con sede legale a___________________________
in via ______________________________________dal______________________________come
risulta dall’Atto Costitutivo del _______________________________________________________;
di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale
che l’accesso/passo carrabile ubicato in via ________________ n. _________di mt. Lineari____:

□

□

è esistente dal ________________________________________________________________;

□

è di nuova costruzione (terminato nell’anno in corso in data ____________________________);

che si tratta di accesso/passo carrabile:
□ in genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede);
l’accesso carrabile è stato realizzato a seguito di permesso di costruzione n. ________________e
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione n. _____________ del ______________
rilasciata dall’Area Tecnica - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Borghetto S.
Spirito;
□

a raso (posto a filo con il manto stradale o quando manchi un’opera visibile che renda concreta
l’occupazione);

che si tratta di passo carrabile su:

□

□

□

Area pubblica;

□

Area privata aperta al pubblico transito;

□

Area privata;

Allega planimetria in scala _____________ per l'esatta identificazione della località, completata dai
relativi dati catastali, nonché relativa documentazione fotografica;

□

di impegnarsi sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di
concessione, nonché a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito
di eventuale cauzione ed a pagare quant'altro dovuto conseguente alla concessione stessa.

Borghetto S. Spirito,_____________________

Firma ____________________________________
(se la domanda viene presentata da terzi o via fax, allegare fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità, quale autentica della firma)

Informativa sulla privacy
I dati richiesti verranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni. Su tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Borghetto S. Spirito,_____________________

Firma ____________________________________
(se la domanda viene presentata da terzi o via fax, allegare fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità, quale autentica della firma)

