
MARCA

DA

BOLLO

AL COMUNE DI CORLEONE

Piazza Garibaldi, 1

90034 CORLEONE (PA)

OGGETTO: Richiesta di rinnovo autorizzazione all’esposizione di cartello segnale co di “passo carrabile”.-

Il so oscri o………………..……………………………………………......…………………………….....………………….……………………….

Nato a ……………………….....………….…. il …………………...……………, residente a ………….……………………...…………………

Via ……………………………...………………………….........………………………………………………….………… nr. civ. ………...………..

In qualità di1 …………………….............…………………………………………………………………………………………………..…………….

 dell'immobile  della di a  del condominio …....……………….......................................................................

con sede a ………………………………………...………. via ……………………..…...............……………………………..n°………………..

telefono ………………….....………………………….…………………… P.I/C.F……....…………………………………………………..........

C H I E D E

Il rinnovo dell'autorizzazione di passo carrabile nr. ______________________ del _____________________

rilasciata per l’accesso sito in via  _______________________________________________ nr. civ. _______

A tal fine a esta che lo stesso anche a ualmente si qualifica come accesso ad un’area laterale

idonea allo stazionamento di uno o più veicoli in quanto la des nazione d’uso è conforme, e che nessuna

modifica stru urale è stata apportata al sudde o accesso carrabile.

Dichiara  di  conoscere  le  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazioni  non

risponden  a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Autorizza  il  tra amento  dei  da  ai  sensi  della  norma va  vigente  per  le  finalità  connesse

all'espletamento dell'istru oria rela va alla presente richiesta.

Qualora  venga  accertato  che  lo  stato  di  fa o  non  corrisponde  a  quanto  sopra  dichiarato,

l’Amministrazione Comunale provvederà all’immediata revoca dell’autorizzazione.

       Corleone, lì _________________                                             Firma ________________________________

_______________________
1 

Proprietario/Amministratore/ Legale Rappresentante.
2 Cancello/autorimessa/portone/apertura/accesso a strada privata/accesso agricolo.
3 Per i passi carrabili a raso indicare solo la larghezza.
4  Semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile e che renda concreta

l’occupazione e certa la superficie so ra a all’uso pubblico.
5 Accesso cos tuito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da apposi  intervalli lascia  nel marciapiede

o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6 Abbassamento nella parte terminale del marciapiede.

N.B.: Alla presente deve essere allegata copia di un documento d’iden tà in corso di validità del dichiarante.


