Marca da
bollo da
Euro 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune di Spello
Via Garibaldi n. 19
06038 - SPELLO (PG)
(procedimento di competenza della
Polizia Municipale)

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il __________________________
C.F._________________________________________________________________________________
Residente a Spello in Via/Piazza __________________________________________________________
N° telefono ________________________________ cell: ______________________________________
Indirizzo mail_________________________________________________________________________
 In nome e per conto PROPRIO;
 Dichiarando di agire in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Amministratore pro tempore condominio
 Rappresentante legale della società_______________________________________________
 Altro ________________________________________________________________________
(dichiarazione resa ai sensi della disposizione di cui agli artt.46 e 47del Testo Unico della normativa
sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, e sotto la propria personale responsabilità);
CHIEDE
Ai sensi degli art. 22,26,27 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione
D.P.R. 495/92 e s.m.i.
(barrare la casella che interessa)
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
 Apertura di n.________ nuovi accessi carrabili
 Modifica di accesso carrabile già autorizzato con provvedimento n. _______del ________________
 Apertura provvisoria uso cantiere di accesso carrabile dal _______________ al ________________
L’/Gli accesso/i carrabile/i è/sono al servizio dell’immobile sito in Spello, via _____________________
_______________________________n. ______ censito al foglio ___________ Mappale ____________
Del catasto

A TAL FINE DICHIARA:
CHE L’ACCESSO CARRABILE:
 è localizzato nel centro storico;
 è localizzato su strada comunale fuori dal centro abitato;
 è localizzato su strada comunale nel centro abitato;
 è posto ad una quota superiore o inferiore rispetto al piano stradale
 è prospiciente edifici di interesse storico- architettonico;
 è utilizzabile previa occupazione di una porzione di sede stradale (banchina)
 l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale sarà arretrato di m. _____allo scopo di
consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso.
 Non essendo possibile l’arretramento del cancello per obbiettive impossibilità costruttive o per
gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, sarà utilizzato un sistema di apertura
automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.
 Trattasi di strada senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le
immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione

-

PRENDE ATTO
delle disposizioni contenute nel D. Lgs 285/1992 (codice della strada) e relativo regolamento di
esecuzione e attuazione D.P.R: 495/1992;
che gli interventi avranno inizio in base alla tempistica stabilita dal titolo abilitativo edilizio;
che l’autorizzazione decadrà qualora i lavori per l’apertura dell’accesso carrabile non siano
eseguiti entro il termine previsto
che il rilascio dell’autorizzazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e
del Reg.UE 2016/679 , tenendo conto che:
- Il trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle altre attività correlate;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri uffici dell’amministrazione
comunale e ad altri soggetti pubblici;
- Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellamento dei dati, ecc) avendo come riferimento che il responsabile del
trattamento è il Comune di Spello nella figura del Responsabile dell’Area Polizia Municipale;
Alla presente istanza deve essere allegato una copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Data ________________

Firma del richiedente
________________________

-

-

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA.
Elaborato grafico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato e richiedente contenente planimetria
catastale aggiornata con l’indicazione della posizione dell’accesso, rilievo dei luoghi e progetto
degli interventi da realizzare (piante, prospetto e sezione);
Documentazione fotografica a colori su formato cartaceo;
Relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire ;
Una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.

Informazioni:
La domanda può essere inviata anche tramite PEC (comune.spello@postacert.umbria.it) o email
(vigiliurbani@comune.spello.pg.it). In tal caso, qualora sia necessario apporre la marca da bollo sulla
domanda, dovrà essere dichiarato (ovviamente nell'istanza):”la marca da bollo dal numero seriale
_____________________________________ è stata utilizzata ed apposta sulla presente istanza”.

Data
___________________________

FIRMA
_______________________________________

