Voltura passo carrabile

Bollo
€ 16,00

Alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
P.O. ZTL e Autorizzazioni - Ufficio Passi Carrabili

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________ nat_ a _________________________ il ________________
residente a ___________________________ Via/P.za ____________________________________________ C.A.P. _________
Tel. __________________________________________________ Codice fiscale _______________________________________
(eventuale recapito se diverso da residenza: _____________________________________________________________________
c/o _________________________________________________________ Tel. _______________________________________ )
in qualità di:
[ ] Proprietario del fondo in oggetto a far data dal
[ ] Legale Rappresentante della Società/Ass.ne ________________________________________________________________
P. IVA o Codice Fiscale __________________________ con sede legale a _________________________ (Prov.)________
Via/P.za __________________________________________________ Tel. _____________________ Fax _____________
proprietaria del fondo in oggetto a far data dal _____________________________
[ ] Amministratore del condominio _________________________________ Codice fiscale _____________________________
posto in via ___________________________________________________ n. _______ , dal ________________________
[ ] Altro _________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
La voltura della concessione n. _____________________________________________

per l’esercizio di passo carrabile posto in

via _________________________________________ n. ______ precedentemente concesso al Sig. _________________________
[ ] su strada pubblica

[ ] su strada aperta al pubblico transito
A tal fine DICHIARA

[ ]

che le unità immobiliari attinenti al passo carrabile, identificate o identificabili catastalmente, sono fino a 3;

[ ]

che le unità immobiliari attinenti al passo carrabile, identificate o identificabili catastalmente, sono 4 o più;

[ ]

che il passo carrabile serve un’area per il ricovero ad uso commerciale di veicoli di proprietà di più soggetti;

−

che l’accesso è stato regolarizzato1 e che, in particolare, sono rispettate le seguenti condizioni:
-

il cancello posto a protezione della proprietà laterale è arretrato di almeno 5 metri dal margine della carreggiata
oppure

-

che il cancello posto a chiusura della proprietà è dotato di apertura automatica, comandato a distanza e dotato di
segnalazione luminosa lampeggiante;

−

l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanentemente e
continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso, questi saranno
tempestivamente comunicati;

−

di prendere atto che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione, la riconsegna del cartello del passo
carrabile e il ripristino dello stato dei luoghi (marciapiede);

−

che è presente lo smusso del marciapiede idoneo a consentire l’accesso

−

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e che in
caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della presente dichiarazione2.

DATA

_________________________

Il Dichiarante _____________________________________________

ALLEGATI: attestazioni di versamento sul C/C postale n. 16776502, intestato a Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità per
l’importo di Euro 40,00 – causale: spese di istruttoria
NOTE:

Il modulo dovrà essere firmato alla presenza dell’incaricato dell’ufficio; se firmata anticipatamente allegare fotocopia di un documento di
identità valido.

1 ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada” e dell’art. 46 del DPR 495/92 “Regolamento di attuazione del Codice della Strada”
2 Artt.75 e 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000
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