marca da bollo
€ 14,62

COMUNE DI RIANO
PROVINCIA DI ROMA
Richiesta Autorizzazione Passo Carrabile
Al Comando di Polizia Municipale
l
nat

sottoscritt

________________________________________________________________

a ________________________________________________

il _____________________

residente nel Comune di ____________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________ n°____ tel.____________________
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali, in qualità di PROPRIETARIO/A
dell’immobile (dati catastali)
foglio___________ particella____________

subalterno__________

CHIEDE
l'autorizzazione

all'apertura

di

un

passo

carrabile

per

l'accesso

all’immobile

sito

in

Riano

Via__________________________________________________________, n._______ previa apposizione ai
sensi del 3° comma dell'art. 22, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
dell'apposito segnale previsto alla lettera e) del comma 1° dell'art. 120 del Regolamento di Esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
DICHIARA
•

di avere rispettato la normativa urbanistica ed edilizia

•

Che l'ampiezza dell'accesso è di ml. __________

L’autorizzazione di passo carrabile potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo ed è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
Il titolare è tenuto a risarcire l’Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi
alle persone e alle cose sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
L’autorizzazione ha durata annuale e, pertanto, scade al 31 dicembre di ciascun anno, la stessa si ritiene
tacitamente prorogata con il pagamento del diritto annuale dovuto da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun
anno. Alla scadenza del termine suddetto, in assenza del versamento, l’Amministrazione provvederà alla rimozione del
cartello di passo carrabile, divenuto abusivo per mancato pagamento entro i termini suddetti, con applicazione delle
sanzioni previste dalle normative vigenti.

SI ALLEGA

 documento di identità e codice fiscale o tessera sanitaria
 Planimetria o foto dello stato attuale dei luoghi
 Nulla Osta Provincia di Roma per Via Rianese – Via Dante Alighieri – Via Vigna del
Piano - Via della Madonnella
 Nulla Osta Regione Lazio per Via Flaminia – Via Tiberina

RIANO Lì, ___________________

Il richiedente
___________________________

AUTORIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

POLIZIA MUNICIPALE

 Passo Carrabile
 Passo a Raso

Il Responsabile dell’Ufficio

RIANO Lì,

L’Ufficio Tributi:




Vista l’ordinanza n. 12 del 6 marzo 2008 prot. n. 3093 Albo n. 98
Vista l’Autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale
Visto il versamento dei diritti di istruttoria e del diritto annuale se dovuto

provvede alla consegna del cartello di passo carrabile AUT. n. __________

Riano Lì,
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Damiano Forte)

