Spett.le COMUNE DI FANO
SETTORE 5 -U.O.C. Viabilità e
Traffico - Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE PASSO CARRABILE

Marca da bollo
da 16,00

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov ________ il ________________________
residente a _____________________________________ prov _____ c.a.p. _________________________
codice fiscale _________________________Via ____________________________ n __________________
tel / cellulare _____________________________________________________________________________
In qualità di
ﾁ  Proprietario
ﾁ  Rappresentante legale
ﾁ  Amministratore di condominio
ﾁ  Altro (Affittuario etc..)_________________________________________________________
Denominazione ditta_______________________________________________________________________
Sede legale______________________________________________________________________________
Cod.Fisc/P.Iva____________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________ E -MAIL _____________________________________
CHIEDE
ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione
1.la concessione dell’occupazione di suolo pubblico con rilascio del cartello di divieto di sosta per
l’utilizzazione del passo carrabile :
ubicazione : via _______________________________________________ di metri ________
2.il rilascio del relativo segnale avente dimensioni □ 25x45 cm;
□ 40x60 cm
2) Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà art. 47 e 38 DPR del
28/12/2000
Il_sottoscritto______________________________________C.F.________________________________
NATO_A____________________IL____________RESIDENTE A_________________________________
IN VIA_____________________________________________--N._________, consapevole ai sensi
dll'art. 76 dpr 445/00 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e' punito ai sensi del codice penale e
leggi speciali in materia, dichiara inoltre che IL PASSO CARRAIO: (barrare le caselle corrispondenti)
 è ad uso (Privato Attività commerciale o Altro)___________________________________________
 che è stato realizzato prima del 1942 , oppure
 che l’accesso per il quale si richiede la Concessione di suolo pubblico è stato realizzato in virtù dei
sotto elencati titoli abilitativi (*):______________________________________________________
Alla presente istanza allega:
•
n. ____ foto dell'accesso carrabile;
•
fotocopia di idoneo documento di identità;
•
n. 1 marca da bollo da €16,00 per la relativa autorizzazione;
•
in caso di affittuario dell'immobile nulla osta alla richiesta da parte del proprietario
Fano lì, _______________

IL RICHIEDENTE
_____________________

Annotazioni :
(*) Indicare n° e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A. Edilizia, condono. In caso di
dichiarazione incompleta o non leggibile la richiesta verrà automaticamente archiviata
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente
istanza, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
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per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e
saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere
comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

IL RICHIEDENTE
_____________________
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