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Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                        

nato/a a                                                                      Prov.                           il                                                               

Residente in                                                                                                                         Prov.                                   

Via                                                                                                                 num                           Cap                         

Codice fiscale                                                                          tel.                                                                                                         

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni etc)

in qualità di                                                                                                  della Ditta:

denominazione, ragione sociale e giuridica                                                                                                                                           

con sede in                                                                                                            Prov.                                                       

Via                                                                                                                 num                          Cap                         

Codice fiscale                                                                        Partita IVA                                                                                       

CHIEDE

ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, da comma 816 a comma 847)”

approvato con D.C.P. n. 44 del 31/12/2020

La regolarizzazione dell’accesso della larghezza di ml.                      lungo la S.P./S.R.

N°                                                                  al Km.                            lato                 in località                                                  

nel Comune di                                              Foglio                particella                      di proprietà del richiedente

□ passo carrabile ad uso: □ abitativo □ agricolo □ commerciale /industriale

□ passo carrabile ad uso: □ abitativo □ agricolo □ commerciale /industriale

ulteriori annotazioni                                                                                                                                                                    

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:

● di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nel regolamento Provinciale che interessano la
suddetta occupazione;

● di essere consapevole che ai sensi degli artt. 35 e 47 DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza da beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera;

● di essere al corrente che non potrà dare inizio ai lavori su suolo pubblico prima del ritiro dell'autorizzazione/nulla osta;
● di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alla legge 31/12/1996 n. 675 (Legge sulla privacy), solo per fini istituzionali

connessi al buon fine dell'istanza presentata ed alla gestione del rapporto concessorio.
● di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di

Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni
tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”

Allegati alla presente:

1. Planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 comprendente il tratto stradale con indicazione di eventuali nuovi lavori 
asseverati da tecnico abilitato;

2. Documentazione fotografica da diversi angoli di visuale;
3. Elenco comproprietari o aventi diritto alla richiesta di passo carrabile;
4. Autocertificazione come da schema allegato e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta da

tutti i proprietari aventi diritto di accesso;
5. Certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata dalla viabilità, nel quale siano indicate le Norme Tecniche di

Attuazione dello strumento urbanistico vigente, che elenchino le opere ammissibili  in tale zona e la modalità della loro
realizzazione relativamente all’ubicazione delle stesse.

6. Certificazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale riguardante l’ubicazione dei manufatti rispetto la delimitazione
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del centro abitato approvata dal Comune ovvero asseverazione del progettista con allegato stralcio della  delimitazione
approvata dalla Giunta Municipale;

7. Ricevuta di rimborso spese che il richiedente si impegna a versare prima del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta. Le spese
di istruttoria (vedesi tabella allegata) devono essere versate esclusivamente tramite sistema elettronico PagoPA di
cui al link https://www.provincia.laquila.it/pagopa).

                                            , lì                                                  
(località e data)

TABELLA ALLEGATA
TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE
SPESE DI
ISTRUTORIA

Regolarizzazione accessi €. 100,00

Modifica opere autorizzate €. 40,00

In fede
Il richiedente

https://www.provincia.laquila.it/pagopa
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Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                    

nato/a a                                                                      Prov.                                il                                                       

Residente in                                                                                                                     Prov.                                              

Via                                                                                                             num                         Cap                                  
C.F.                                                                                      

consapevole delle sanzioni previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e punibile ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA

-   che   la   particella   n°   _                     foglio                   del   Comune   di                                        interessata alla 

regolarizzazione dell’accesso è di proprietà del sottoscritto e che l’accesso della larghezza di m.              esistente al Km.

                                 lato                         della S.R./S.P. n.                                                    è stato autorizzato e realizzato 

prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (art. 46 comma 6) ed è adibito esclusivamente ad uso:

(*)                                                                                                                                                                          

(**) con caratteristiche                                                                                                                                                                           

che  l’estensione  di  tutta  la  proprietà  servita  dall’accesso  stesso  ammonta  a  mq.                            , di cui mq.

                            adibiti a parcheggio, e che su detto fondo esistono n.                         fabbricati.

- di assumersi ogni responsabilità circa la stabilità delle eventuali opere e della loro conformità agli strumenti 
urbanistici vigenti.

                                            , lì                                                  
(località e data)

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. del 28.12.200 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo di posta elettronica.

(*) agricolo/abitativo/commerciale/industriale/pedonale 

(**) carrabile/pedonale

In fede
Il dichiarante
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