COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Piazza Spensieri 19, 86010
T. 0874438926 int. 2 F. 0874412722
E. poliziamunicipale@comune.ferrazzano.cb.it
P. comune.ferrazzanocb.poliziamunicipale@pec.it
P. comune.ferrazzanocb@legalmail.it
P.I. 00170690705

UFFICIO TECNICO
All’Ufficio Tecnico
del Comune di Ferrazzano
OGGETTO: Domanda di autorizzazione per passo carrabile.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a________________________ il
_________________ residente in _____________________ alla Via/C.da ______________________ C.F.
__________________________________ cell. ________________________________________,
e-mail/pec__________________________________________________________________________
DICHIARA
nel pieno rispetto dell’osservanza dei requisiti in materia urbanistica ed edilizia ed ai sensi degli artt. 22, 26 e 27
del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n.
495/1992)
CHIEDE
 l’autorizzazione al passo carrabile in via _______________________________________ per l’accesso a:
 casa di abitazione;
 fabbricato adibito ad attività artigianale/commerciale/esercizio pubblico;
 strada privata;
 terreno agricolo;
 terreno con abitazione.
 il rilascio del relativo cartello autorizzatorio di cui all’art. 120 D.P.R. n. 495/1992
 la disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
 Che la superficie del passo carrabile può essere determinata come segue:
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UFFICIO TECNICO

- LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESSO
- PROFONDITA’ PASSO CARRABILE O ACCESSO
- SUPERFICIE TOTALE

(A) = __________ cm
(*B) = __________ cm
(AxB) = __________ cm

(*in caso di inesistenza del marciapiede indicare “MANCANTE” in corrispondenza della lettera B)
 Che il passo carrabile è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada, risultando osservate
seguenti condizioni:
•

“deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una
distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima”
(art. 46, comma 2, lett.a), Reg Es. C.d.S.);

•

“deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli” (art. 46,
comma 2, lett. b), Reg Es. C.d.S.);

•

“qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere
prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale” (art. 46, comma 2, lett. c), Reg Es.
C.d.S.);

•

“deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120” (art. 46, comma 2, lett. d), Reg Es.
C.d.S.);

 che l’autorimessa e/o lo spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile è permanentemente e
continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che, in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso, questi
verranno tempestivamente comunicati, comportando il cambio della destinazione d’uso la revoca
dell’autorizzazione e la contestuale riconsegna del cartello del passo carrabile, oltre al ripristino dello stato dei
luoghi;
 che prima del ritiro dell’autorizzazione sarà corrisposto il canone di concessione dovuto sulla base dei dati
dichiarati nella presente domanda e del sopralluogo effettuato dai competenti Uffici Comunali, in applicazione
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del Regolamento Canone Unico approvato con Delibera di C.C. n. 4/2021.
Il richiedente si impegna sin da 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.
Allega:
1. planimetria in scala _____________ per l’esatta identificazione della località, completata dai relativi dati
catastali;
2. descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire;
3. Attestazione di destinazione d’uso e utilizzazione della rimessa oppure visura catastale.
Ferrazzano, ______________________
FIRMA
_____________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al D.P.O. AVV. GIANLUCA PESCOLLA a mezzo pec,
all’indirizzo: g.pescolla@pec.it
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: COMUNE DI FERRAZZANO, CON SEDE IN FERRAZZANO, ALLA PIAZZA V.
SPENSIERI, N. 19.
Responsabile del trattamento: Ing. NICOLA CEFARATTI.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ______________________

Firma
______________________

