CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it - PEC: comune.venosa@certposta.biz

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Al Comune di VENOSA
AREA SERVIZI TECNICI

Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRAIO

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il ____________________ a ________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in via ________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________
in qualità di:
O

Proprietario

O

Amministratore del condominio ________________________________________

O

Rappresentante legale della Ditta _______________________________________

O

Altro _____________________________________________________________

C.F./P.IVA……………………………………………email...…………………………..……………
Con

sede

in

(città,

cap,

via,

civico)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
telefono……………………..……
ai sensi degli artt.22 e 26 del vigente del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di
Attuazione e dei regolamenti comunali in materia,

CHIEDE
(scegliere la voce che interessa)

il rilascio della concessione per passo carraio della superficie di mq. ____________ (ml. ________
x ml. ______) relativo alla:
□ APERTURA
□ AMPLIAMENTO
□ SPOSTAMENTO
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DEL PASSO CARRAIO UBICATO IN VIA .............………………………………………
n................ corrispondente all’UNITA’ IMMOBILIARE censita in catasto al FOGLIO
____________ MAPPALE __________SUB ______________
COMUNICA
Che i riferimenti della pratica edilizia della autorizzazione dello stato esistente dell’unità
immobiliare / dei lavori in corso di esecuzione sono i seguenti (concessione edilizia/permesso di
costruire / DIA / SCIA / CILA):
_______________________ prot. ___________ del ___________ N. ...………/………......(anno).
Allegati obbligatori:
•
•
•

•
•

Fotocopia del documento di identificazione / riconoscimento del richiedente
n° 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una applicata sulla presente domanda)
n. 2 planimetrie (firmate e timbrate da un tecnico iscritto all’albo) dello stato dei luoghi in scala
1:100 o 1:200 con l’indicazione dello stato di fatto e della viabilità (evidenziare anche lo stato di
fatto adiacente la posizione richiesta per almeno 15,00 mt. a destra e a sinistra e la presenza di stalli
di parcheggio);
n. 3 fotografie formato minimo 13x18 dello stato dei luoghi che ritraggano da tre distinte angolature
frontalmente, lateralmente dal lato destro e lateralmente dal lato sinistro il cancello/portone di
ingresso aperto ed il marciapiede e la strada;
ricevuta di versamento di € 30,00 per diritti di segreteria sul C/C n. 14377857 intestato a Comune di
Venosa - Tesoreria.

Data ..............................

Il richiedente
(timbro e firma)

...............................................
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