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                                       COMUNE  DI PALERMO
               AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico
                Via Ausonia n.69 - c.a.p. 90146 – Tel. 091  – 091 7402670
                               e-mail: pianotraffico@comune.palermo.it
                           pec: pianotraffico@cert.comune.palermo.it







Applicare una marca da bollo da 16 €

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO E/O ACCESSO CARRABILE 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………

Cognome 
Nome






C.F.

















Data di nascita



Sesso
M
F


Stato
Comune e provincia
Cittadinanza

Luogo di nascita:







Via/Piazza, ecc.


Residenza:

N. Civ









Comune e provincia




E-m@il

Tel.





Nella Qualità di:
 Titolare della Ditta Individuale Omonima
 Rappresentante legale della società

 Amministratore pro-tempore Condominio

Proprietario      Affittuario



C.F.
















P. IVA (se diversa da C.F.)

















Denominazione o ragione sociale del Condominio



con sede nel Comune di

Provincia



Via, piazza

N° civico

CAP








CHIEDE 
il rilascio dell’ autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per 
  passo carrabile (Se la carreggiata stradale è delimitata da marciapiedi)
  accesso carrabile (Se la carreggiata stradale non è delimitata da marciapiedi e l’accesso avviene   “a raso”,  direttamente dalla carreggiata stradale)
1
Nuova apertura (Con marciapiede da sagomare a cura dell’amministrazione comunale)
2
Nuova apertura senza sagomatura marciapiede (quando la carreggiata stradale non è delimitata da marciapiedi)
3
Mantenimento Passo carrabile (Con sagomatura marciapiede già esistente ma non autorizzata)
4
Voltura (Autorizzazione ed opere  già esistenti da volturare ad un soggetto diverso dall’originario) (es. Decesso o subentro di nuovi proprietari e/o affittuari) 

5
Rinnovo Autorizzazione (si ha quando scaduti i termini della concessione (30 anni) si chiede il rinnovo della stessa allo stesso soggetto)

IL PASSO/ACCESSO CARRABILE E’ UBICATO A PALERMO IN


Via/Piazza







Ex Assegnatario………………………..numero Aut………………………Cartello n……………..
DICHIARA 
Di impegnarsi a rispettare per il suddetto Psso/Accessole le norme previste dal Codice della Strada e dei Regolamenti vigenti in materia, adottando tutte le eventuali prescrizioni necessarie per non intralciare il traffico e per non costituire situazioni di pericolo in genere, che potranno essere anche indicati dal personale tecnico comunale in sede di sopralluogo.
	Di essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica.
	Di impegnarsi ad integrare, su richiesta dell’Ufficio, la documentazione con planimetria dei luoghi con indicazione del passo e/o accesso carrabile e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato.
	Inoltre, il sottoscritto nella qualità, esonera l’Amministrazione Comunale circa eventuali diritti di terzi, che comunque rimangono salvi ed impregiudicati.
Si allega la seguente documentazione essenziale per l’istruttoria dell’istanza:
	Fotocopia documento d’identità ( Valido all’atto della presentazione della domanda );
	dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (sbarrare la voce di pertinenza):attestante la piena ed esclusiva disponibilità dell’area servita dal passo carrabile (con indicazione degli estremi dell’atto di acquisto e/o affitto) nonché l’attuale utilizzazione della stessa area (es. box, parcheggio, autofficina, ecc.); 



Dichiarazione unico proprietario

Dichiarazione di comproprietà e  atto di assenso degli altri comproprietari

Dichiarazione per gli affittuari,  con atto di assenso del proprietario

Dichiarazione amministratore di condominio

	Idonea documentazione fotografica del sito dove insiste e/o insisterà il passo carrabile;

Relazione tecnica e relativi elaborati grafici in 3 copie a firma di un professionista abilitato attestante le circostanze ricorrenti come sopra riportate nei casi 1-2 -3 - 4 -.6
  5   Versamento alla Tesoreria Comunale di Palermo di € 45,00  (Nei casi 1 -2 -3 -4 – 6) con la causale: istruttoria pratica e sopralluogo rilascio passi carrabili)  il cui Iban è IT19K0100504600000000218100 ovvero, sul c.c.p. n°15685902, da allegare alla presente al momento dell’inoltro della richiesta. 

Palermo lì ____________                                          Firma_______________________________


========================================================================


A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA (ARTT. 46 e/o 47 DPR445/2000) CHE
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000), nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.10 della L. 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Palermo lì ____________                                              Firma ___________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'


IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome 
Nome






C.F.

















Data di nascita



Sesso
M
F




provincia

Luogo di nascita:





Via/Piazza, n. civico.
Città

Residenza:






Nella Qualità di:
 Titolare della Ditta Individuale Omonima
 Rappresentante legale della Società

 Presidente dell'associazione Culturale


Proprietario   Affittuario



Denominazione o ragione sociale (in caso di società)




consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della sanzione amministrativa della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
Unico proprietario
1)	di essere proprietario dell’immobile sito in Palermo in Via/Piazza _______________________________
servito dal passo carrabile ubicato in Via/Piazza _____________________________________________________ di avere acquisito la predetta disponibilità con atto di compravendita stipulato a __________________________ il ______________________ registrato a _______________________________ il ___________________________
2)	di essere l’unico proprietario dell’immobile
3)	che nell’immobile o area, servito dal passo carrabile, non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia o sanatoria e che l’immobile o area servita dal passo carrabile è idonea allo stazionamento o circolazione dei veicoli ed è attualmente utilizzato/a per ________________________


Ovvero
In caso di comproprietari
di essere proprietario dell’immobile sito in Palermo in Via/Piazza _______________________________
servito dal passo carrabile ubicato in Via/Piazza _____________________________________________________ di avere acquisito la predetta disponibilità con atto di compravendita stipulato a __________________________ il _____________________ registrato a _______________________________ il ___________________________
2)   i nominativi degli altri comproprietari ed acclude, gli atti di assenso dei predetti aventi titolo corredati
      dalle fotocopie dei documenti di identità
3)	che nell’immobile o area, servito dal passo carrabile, non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia o sanatoria e che l’immobile o area servita dal passo carrabile è idonea allo stazionamento o circolazione dei veicoli ed è attualmente utilizzato/a per   ________________________



Ovvero
Nel caso si è affittuari
1)	di essere affittuario dell’immobile sito in Palermo in Via/Piazza _______________________________ 
servito dal passo carrabile ubicato in Via/Piazza ____________________________________________ 
di avere acquisito la predetta disponibilità con atto di (tipo atto) ______________________________, stipulato a ____________________________ il ____________________ 
registrato a ____________________________ il ___________________
2)  il nominativo del proprietario ed acclude l’atto di assenso del predetto  corredato dalla fotocopia dei documenti di identità.
3)	che nell’immobile o area, servito dal passo carrabile, non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia o sanatoria e che l’immobile o area servita dal passo carrabile è idonea allo stazionamento o circolazione dei veicoli ed è attualmente utilizzato/a per ________________________


Ovvero
Solo per Amministratori dei condomini
1)	di essere amministratore del condominio sito in Palermo in Via/Piazza ___________________________ ________________________ servito dal passo  carrabile  ubicato in Via/Piazza ___________________ ___________________________________________________________________________________

2)  che nell’immobile o area, servito dal passo carrabile, non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia o sanatoria e che l’immobile o area servita dal passo carrabile è idonea allo stazionamento o circolazione dei veicoli ed è attualmente utilizzato/a per ________________________


(Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003)  – Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
“I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura sono regolate dall’art. 19 del D.lgs 196/2003. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro -tempore dell’Ufficio;
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amm.ne Comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitati ai sensi degli artt8, 9 e 10 del predetto decreto.

     .Data, luogo                                                                                                        Il Dichiarante











                      
                          COMUNE  DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico 
                                                         Via Ausonia n.69 - c.a.p. 90146 – Tel. 091  – 091 7402670
  		                              e-mail: pianotraffico@comune.palermo.it
		                          pec: pianotraffico@cert.comune.palermo.it

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
				(cognome)			(nome)

nato a____________________________________-_____________(_______) il____________________________
		(luogo)			     (prov.)

residente a___________________________________(_____) in Via_____________________________n.______


nella qualità di (proprietario/ comproprietario) dell’immobile al quale è annesso il passo carrabile sito in Via_______________________________________________________________________________N.________
autorizza il Sig. ______________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il __________________ residente a ___________________________
in Via_____________________________________________________________________________N._______
C.F.__________________________________________nella qualità di:
	Comproprietario

affittuario
gestore in comodato d’uso 
dell’immobile di cui sopra a chiedere al proprio nome il rilascio della concessione di suolo pubblico 
Il sottoscritto in ogni caso si impegna ad assumere gli oneri tributari nei confronti dell’Amministrazione Comunale secondo i principi di responsabilità solidali.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003)  – Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
“I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura sono regolate dall’art. 19 del D.lgs 196/2003. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente  pro-tempore dell’ Ufficio.. 
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del predetto decreto.”

Palermo, lì									Il Dichiarante

									___________________________
(N.B. si acclude fotocopia documento d’identità valido).








DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  (da compilare solo per il mantenimento di passo/accesso carrabile)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome 
Nome






C.F.

















Data di nascita



Sesso
M
F




provincia

Luogo di nascita:





Via/Piazza, n. civico.
Città

Residenza:






Nella Qualità di:
 Titolare della Ditta Individuale Omonima
 Rappresentante legale della società

 Presidente dell'associazione Culturale

Proprietario  Affittuario



Denominazione o ragione sociale (in caso di società)




consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della sanzione amministrativa della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
sotto la propria  responsabilità ed ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/00), che lo stesso esisteva nell’anno ________ ,
Che il passo carrabile ubicato ha le seguenti caratteristiche:
Accesso carrabile a raso o filo manto stradale.
Passo carrabile con carreggiata stradale delimitata da marciapiedi 

cancello/serranda ml.
scivolo sul marciapiedi ml.


È situato a ml. _________ dall’intersezione stradale più vicina, è assicurata la visibilità sia in entrata che in uscita nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale


SI



NO
è situato su strada senza uscita   

SI


NO
Esiste: 
 cancello – saracinesca -  sbarra - catena  a delimitazione della proprietà laterale (Escludere ciò che non interessa) 


SI


NO


   Risulta arretrato al filo stradale allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata 
un veicolo in attesa di ingresso   

SI

NO
è dotato di sistema di apertura automatizzata     

SI

NO
qualora sia destinato anche a notevole traffico pedonale, esiste una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale  

SI

NO
(Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003)  – Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
“I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura sono regolate dall’art. 19 del D.lgs 196/2003. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio..
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amm.ne Comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del predetto decreto.”

data, luogo
il dichiarante


