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Oggetto:	Richiesta nuovo Accesso/Passo Carrabile permanente o temporaneo

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva	,
CHIEDE
L’autorizzazione all’apertura di un nuovo		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in 	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).
	A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)	dell’immobile servito dall’Accesso/Passo Carrabile;
	Di avere eseguito le opere edili in forza del titolo edilizio abilitativo	;
	Che l’Accesso/Passo Carrabile è largo [m]	
		[  ] che è necessario manomettere il suolo pubblico;

	[  ] che non è necessario manomettere il suolo pubblico;
	Per i soli Accessi/Passi Carrabili temporanei. Periodo di utilizzo	
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere consapevole che:
	il Passo Carrabile è soggetto a rilascio obbligatorio del cartello di Passo Carrabile;
	nel caso di rilascio del cartello di Passo Carrabile è obbligatorio corrispondere la tassa annuale di Passo Carrabile che verrà calcolata dal competente Ufficio Entrate sulla base dei dati presenti nell’autorizzazione;
	che nel caso di manomissione di suolo pubblico è dovuta una cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere;

l’inoltro della richiesta comporta la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.
DATA____________					FIRMA_________________________________

Il ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.

Allegati da fornire insieme all’istanza:
	Almeno una foto dello stato di fatto;

Copia del titolo edilizio abilitativo (qualora l’Accesso/Passo Carrabile comporti l’esecuzione di opere edilizie);
Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
	Elaborati tecnici dai quali si evinca la conformazione dell’Accesso/Passo Carrabile (automatismi, arretramenti, distanze da incroci, ecc…);
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali;
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ricevuta di versamento della tassa istruttoria;
	Verbale dell’assemblea relativo alla realizzazione del passo, alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.

In caso di manomissione di suolo pubblico:
	N. 2 copie della Relazione tecnica;
	N. 2 copie della Planimetria in scala non inferiore ad 1:100 dalla quale risulti evidente l’Accesso/Passo Carrabile da realizzare ed il suo inserimento nel territorio;
	N. 2 copie del Computo Metrico Estimativo delle spese di ripristino del suolo pubblico qualora se ne preveda la manomissione.
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Oggetto:	Richiesta regolarizzazione Accesso/Passo Carrabile

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva	,
CHIEDE
L’autorizzazione alla regolarizzazione di un		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in  	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)	dell’immobile servito dall’Accesso/Passo Carrabile;
	Di avere eseguito le opere edili in forza del titolo edilizio abilitativo	;
	Che l’Accesso/Passo Carrabile è largo [m]	
		[  ] che è necessario manomettere il suolo pubblico;

	[  ] che non è necessario manomettere il suolo pubblico;
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere consapevole che:
	il Passo Carrabile è soggetto a rilascio obbligatorio del cartello di Passo Carrabile;
	nel caso di rilascio del cartello di Passo Carrabile è obbligatorio corrispondere la tassa annuale di Passo Carrabile che verrà calcolata dal competente Ufficio Entrate sulla base dei dati presenti nell’autorizzazione;
	che nel caso di manomissione di suolo pubblico è dovuta una cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere;

l’inoltro della richiesta comporta la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.

DATA____________					FIRMA_________________________________

Il ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.
Allegati da fornire insieme all’istanza:
	Almeno una foto dello stato di fatto;

Copia del titolo edilizio abilitativo (qualora l’Accesso/Passo Carrabile comporti l’esecuzione di opere edilizie);
Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
	Elaborati tecnici dai quali si evinca la conformazione dell’Accesso/Passo Carrabile (automatismi, arretramenti, distanze da incroci, ecc…);
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali;
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ricevuta di versamento della tassa istruttoria;
	Verbale dell’assemblea relativo alla realizzazione del passo, alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.
In caso di manomissione di suolo pubblico:
	N. 2 copie della Relazione tecnica;
	N. 2 copie della Planimetria in scala non inferiore ad 1:100 dalla quale risulti evidente l’Accesso/Passo Carrabile da regolarizzare ed il suo inserimento nel territorio;
	N. 2 copie del Computo Metrico Estimativo delle spese di ripristino del suolo pubblico qualora se ne preveda la manomissione.
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Oggetto:	 Variazione di intestazione di un Accesso/Passo Carrabile

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva	,
CHIEDE
Di variare l’intestazione di un		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in  	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).
	A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)		dell’immobile servito dall’Accesso/Passo Carrabile.
	la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.

DATA____________				FIRMA_________________________________
Allegati da fornire insieme all’istanza:
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del subentrante;

Fotocopia dell’autorizzazione da volturare;
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali.
	Verbale dell’assemblea relativo alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.
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Oggetto:	Richiesta modifica Accesso/Passo Carrabile

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva		,
CHIEDE
L’autorizzazione alla modifica di un		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in  	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).
	A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)		dell’immobile servito dal Passo Carrabile/Accesso;
	Di avere eseguito le opere edili in forza del titolo edilizio abilitativo	;
	Che l’Accesso/Passo Carrabile è largo [m]	
		[  ] che è necessario manomettere il suolo pubblico;

	[  ] che non è necessario manomettere il suolo pubblico;
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere consapevole che:
	il Passo Carrabile è soggetto a rilascio obbligatorio del cartello di Passo Carrabile;
	nel caso di rilascio del cartello di Passo Carrabile è obbligatorio corrispondere la tassa annuale di Passo Carrabile che verrà calcolata dal competente Ufficio Entrate sulla base dei dati presenti nell’autorizzazione;
	che nel caso di manomissione di suolo pubblico è dovuta una cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere;

l’inoltro della richiesta comporta la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.

DATA____________					FIRMA_________________________________
Il ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.
Allegati da fornire insieme all’istanza:
	Almeno una foto dello stato di fatto;

Copia del titolo edilizio abilitativo (qualora l’Accesso/Passo Carrabile comporti l’esecuzione di opere edilizie);
Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
	Elaborati tecnici dai quali si evinca la conformazione dell’Accesso/Passo Carrabile (automatismi, arretramenti, distanze da incroci, ecc…);
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali;
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ricevuta di versamento della tassa istruttoria;
	Verbale dell’assemblea relativo alla modifica del passo, alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.

In caso di manomissione di suolo pubblico:
	N. 2 copie della Relazione tecnica;
	N. 2 copie della Planimetria in scala non inferiore ad 1:100 dalla quale risulti evidente l’Accesso/Passo Carrabile da realizzare ed il suo inserimento nel territorio;
	N. 2 copie del Computo Metrico Estimativo delle spese di ripristino del suolo pubblico qualora se ne preveda la manomissione.
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Oggetto:	Richiesta chiusura Accesso/Passo Carrabile

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva		,
CHIEDE
L’autorizzazione alla chiusura di un		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in  	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).
	A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)		dell’immobile servito dall’Accesso/Passo Carrabile;

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere consapevole che:
	che nel caso di manomissione di suolo pubblico è dovuta una cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere;

l’inoltro della richiesta comporta la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.

DATA____________					FIRMA_________________________________

Il ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.
La fine dei lavori di ripristino dovrà essere comunicata all’Ente ed alla comunicazione si dovranno allegare la fotografia dello stato finale dei luoghi, l’originale dell’autorizzazione da revocare ed il Cartello di Passo Carrabile precedentemente rilasciato.
A seguito di tale comunicazione avverrà la cancellazione d’ufficio dal ruolo annuale TOSAP del richiedente e dopo sopralluogo la restituzione della cauzione sui lavori.
Allegati da fornire insieme all’istanza:
	Almeno una foto dello stato di fatto;

Copia del titolo edilizio abilitativo (qualora l’Accesso/Passo Carrabile comporti l’esecuzione di opere edilizie);
Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali;
	Elaborati tecnici dai quali si evincano i lavori inerenti la chiusura dell’Accesso/Passo Carrabile;
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ricevuta di versamento della tassa istruttoria;
	Verbale dell’assemblea relativo alla chiusura del passo, alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.

In caso di manomissione di suolo pubblico:
	N. 2 copie della Relazione tecnica;
	N. 2 copie della Planimetria in scala non inferiore ad 1:100 dalla quale risultino evidenti le opere da realizzarsi sul suolo pubblico;
	N. 2 copie del Computo Metrico Estimativo delle spese di ripristino del suolo pubblico qualora se ne preveda la manomissione.
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Oggetto:	Richiesta regolarizzazione Accesso/Passo Carrabile (Periodo Transitorio)

Con la presente istanza il sottoscritto:
Nome	, Cognome	,
Nato a	, il	,
Codice fiscale	,
residente in via	
nel Comune di 	, Provincia di 	
Recapiti telefonici	, PEC	
(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)
In qualità di 	,
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)	,
con sede legale in 	,
Codice fiscale	, P.Iva	,
CHIEDE
L’autorizzazione alla regolarizzazione di un		[  ] Accesso		[  ] Passo Carrabile
ubicato in  	
nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).

	A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:
DICHIARA
	Di essere (diritto reale)		dell’immobile servito dall’Accesso/Passo Carrabile;
	Che l’Accesso/Passo Carrabile era già esistente in data 01/01/1993  [ ] Si ;  [ ] No;

Di avere eseguito le opere edili in forza del titolo edilizio abilitativo	;
	Che l’Accesso/Passo Carrabile è largo [m]	
		[  ] che è necessario manomettere il suolo pubblico;
	[  ] che non è necessario manomettere il suolo pubblico;
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere consapevole che:
	il Passo Carrabile è soggetto a rilascio obbligatorio del cartello di Passo Carrabile;
	nel caso di rilascio del cartello di Passo Carrabile è obbligatorio corrispondere la tassa annuale di Passo Carrabile che verrà calcolata dal competente Ufficio Entrate sulla base dei dati presenti nell’autorizzazione;

che nel caso di manomissione di suolo pubblico è dovuta una cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
l’inoltro della richiesta comporta la piena conoscenza del “Regolamento Passi Carrabili e Accessi” di codesto Comune.

DATA____________					FIRMA_________________________________
Il ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.

Allegati da fornire insieme all’istanza:
	Almeno una foto dello stato di fatto;

Copia del titolo edilizio abilitativo (qualora l’Accesso/Passo Carrabile comporti l’esecuzione di opere edilizie);
Una planimetria catastale in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
	Titolo di proprietà o equipollente, qualora il diritto reale non sia verificabile dalle banche dati catastali;
	La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ricevuta di versamento della tassa istruttoria;
	Verbale dell’assemblea relativo alla nomina dell’amministratore ed il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.


