Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo
€. 16,00

AL
Al

Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Del Comune di Bono

Comando Polizia Locale

Del Comune di Bono

Oggetto:
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE PASSO CARRABILE (SENZA OPERE EDILI)

__l__ sottoscritt______________________________________________ nat__ a ___________________ il
______________ C.F. ___________________________ e residente a _________________________ prov.
______ in ____________________ _____________________________________________ n° ______ Telefono n° ______________________ in qualità di ____________________________________________ 1

CHIEDE
l'autorizzazione per l’installazione di un cartello di passo carrabile in corrispondenza dell’accesso nello stabile
di proprietà del sottoscritto sito in via ____________________________________________, n. _____,
(N.C.E.U. al foglio _______ mappale _____________) di metri lineari _____________ ed ubicato nella zona
CAT. ____ di cui alla planimetria allegata alla Delibera C.C. 9 del 31/03/2008 (per il calcolo del canone).

A Tal fine DICHIARA
1. Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato,
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000.
2. Che l’autorimessa e/o lo spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente è conforme alle norme urbanistiche edilizie e la sua destinazione d’uso risulta 2:

□ Autorizzata con atto abilitativo (autorizzazione, concessione edilizia, permesso di costruire etc ) rilasciato in data _________ n. ______

□ Esistente, su edificio costruito in epoca storica per la cui conformità della destinazione d’uso non risultano presentate presso il comune pratiche edilizie e il suo utilizzo è sempre stato “autorimessa;

1
2

Indicare titolo (proprietario, locatario etc….)
Indicare OBBLIGATORIAMENTE tipologia conformità

□ Esistente su area edificata in epoca storica per la cui conformità della destinazione d’utilizzo non risultano presentate presso il comune pratiche edilizie e il suo utilizzo è sempre stato “accesso veicolare
ad area privata.

3. Di corrispondere la tassa di concessione dovuta entro 5 giorni dalla data di scadenza annuale
(data rilascio dell’autorizzazione), secondo l’importo stabilito nel Regolamento per l’applicazione della
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n.9 del
31/03/2008 eventualmente adeguato secondo disposizioni dell’amministrazione comunale;
4. Di essere consapevole che il mancato pagamento del canone annuale comporterà la sospensione degli
effetti normativi del passo carrabile e l’attivazione delle procedure di recupero del canone non corrisposto.

ALLEGATI OBBLIGATORI DELL’ISTANZA:



marca da bollo da € 16,00 (per autorizzazione);



copia del versamento di € ___________ 3 effettuato su bollettino di c.c. postale n. 12456075 intestato a
Comune di Bono - Servizio Tesoreria;



Fotografia dell’accesso dalla quale si evinca l’edificio/proprietà interessata.

Bono _________________

Con Osservanza

3
L’importo dovrà essere calcolato in base ai metri lineari richiesti e in base alla zona di ubicazione dell’immobile CAT 1 (area Piazza Gramsci e mercato) o CAT2 (centro urbano) secondo il seguente quadro:

a)
Canone
passo
carrabile

Metri lineari
m

b)
moltiplicatore
0,85

€

c)

d)

C AT 1

C AT 2

17,00

€

15,30

CANONE ANNUALE
a) x b) x c) o d)

FOTOGRAFIA

RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE:

Visto il codice della strada ed i regolamenti comunali, effettuato il sopralluogo in data ______________,
nulla osta all’installazione del cartello di passo carrabile.
Bono __________
Il responsabile Comando P.M.
________________________

