Marca da bollo
€ 16,00

Al Responsabile
Area Tecnica
Comune di Nove (VI)
Piazza G. De Fabris n. 4
36055 Nove (VI)

OGGETTO: Richiesta per rilascio autorizzazione passo carrabile.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a _______________________
il _______________, residente a ________________________ in via _______________________________________ n°___
CAP _______________ tel./cell./e-mail ____________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________________________
in qualità di:
-Proprietario _________________________________________________________________________________________
- Legale Rappresentante della società/ditta __________________________________________________________________
C.F./P.I. _____________________________________________________________________________________________
sede legale ___________________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi degli artt.. 22, 26 e 27 del Codice della strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione, e successive
modificazioni ed integrazioni, per ottenere l’autorizzazione a realizzare un passo carrabile in via
____________________________________________________________________, n. _________ all’intersezione con via
____________________________________________________________________, n. _________ per l’accesso a (1)
___________________________________________________________________________________________________.
A tale scopo, lo scrivente, allega la seguente documentazione, firmata da un tecnico abilitato:
- elaborato grafico in scala __________ con indicate le misure/distanze idonee per la migliore identificazione dei lavori da
realizzarsi (es. larghezza strada, distanze da incroci e/o segnali stradali, spazi di manovra, ecc.);
- relazione descrittiva particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire, completa dei relativi dati catastali;
- documentazione fotografica del luogo ove verrà realizzata l'opera.
Ai fini della deroga in oggetto, si evidenzia che il passo carraio insiste su (barrare solo se ricorre il caso):
 strada senza uscita;
 con traffico estremamente limitato, per cui l’immissione sulla strada non determina condizioni di intralcio alla fluidità
della circolazione.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione,
nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant’altro
dovuto conseguente all’autorizzazione stessa.
Con osservanza.

____________________________________
FIRMA
(1) Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato; ovvero terreno con abitazione rurale o popolare; ovvero villa o casa di
abitazione; ovvero fabbricato di attività artigianale o commerciale ovvero ad esercizio pubblico; ovvero strada privata.

ALLEGATI:
1. elaborato grafico, relazione descrittiva e documentazione fotografica;
2. attestazione pagamento diritti segreteria di € 50,00 che potrà essere eseguito con le seguenti modalità:
- presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Marostica - Filiale di Nove IBAN IT 75 J 05572 60501 T20990000072;
- a mezzo c/c postale n. 179 95 366 intestato al Comune di Nove - Servizio di Tesoreria.

