Prot. n°

Spazio per marca da bollo

del

AL

COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI SAN FELICE CIRCE

Via Giosue’ Carducci n. 2
04017 – San Felice Circeo

Oggetto: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente in Via/ Pzza………………….......
…………………………………………………………… N°………

di ml. ………………………………

Il sottoscritto……………………………………………nato a ………………………………………
Il……………e residente in……………………………….Via/P.zza……………………………….…………
N°…………………..codice fiscale……………………………………………….tel………………………….

FA ISTANZA

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione,
modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, per ottenere la regolarizzazione del passo
carrabile in oggetto indicato per l’accesso a (1)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Il richiedente s’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.

San Felice Circeo, li ……………………………..
Firma
………………………………………………

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE ESISTENTE

•
•
•
•
•

Planimetria ubicativa con l’indicazione del passo carrabile esistente scala 1:500 e scala 1:200;
Documentazione fotografica del passo carrabile esistente ( consistente in almeno due foto una frontale e una laterale)
Autocertificazione relativa alla notizia dell’anno di realizzazione del passo carrabile e di eventuali estremi autorizzativi;
Copia del titolo di proprietà o autocertificazione
Versamento di € 25,82 effettuato sul c/c postale n° 13079041 intestato a comune di San Felice Circeo – Comando di Polizia Locale
specificando nella causale " spese per diritti di istruttoria e di sopralluogo”
Alla consegna dell’autorizzazione e della targa di passo carrabile

•
•

N.1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione;
Versamento di € 25,82 effettuato sul c/c postale n° 13079041 intestato a comune di San Felice Circeo – Comando di Polizia Locale
specificando nella causale " targa segnaletica passo carrabile”

(1)- terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato; ovvero 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

