COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Regolarizzazione di passo carrabile esistente
art. 22 D.Lgs. 285/1992 e art. 46 DPR n. 495/1992

___l___ sottoscritt________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ (Prov _______) il ____________________________
residente a _________________________________________________ (Prov _______) CAP __________
Via/Piazza _________________________________ n° ____ C.F./P. IVA ___________________________
telefono ________________________________ mail/pec_______________________________________
in qualità di:

proprietario

amministratore del condominio denominato _____________________________ C.F. _______________
legale rappresentante della ditta _______________________ con sede a _________________________
In via ____________________________________ n. ____ proprietaria dell’immobile;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
consapevole altresì che qualora emerga Ia non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi di quanta disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
che il passo carrabile sito in località __________________________ via ____________________________

n. civico ____, foglio catastale n. ______ mappale ____________,

È stato realizzato in conformità di regolare TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO n._________ del _______
È privo di regolare TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO in quanto è stato realizzato nell'anno __________
L’area laterale a cui si accede con il passo carrabile è:
autorimessa/garage

giardino

continuamente al ricovero di veicoli

Sl

cortile ed è destinata permanentemente e
NO

in caso di diversa destinazione d'uso indicare quale _______________________
è distante almeno 12 m dall'intersezione stradale più vicina
è distante meno di 12 m dall'intersezione stradale più vicina
in ogni caso è visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima
consentita nella strada medesima
è situato su strada senza uscita (chiusa)
è dotato di cancello o altro elemento di chiusura Sl

NO

l'elemento di chiusura e arretrato di m

allo scopo di consentire Ia sosta, fuori dalla

carreggiata, di un veicolo in attesa d'ingresso Sl

NO

l'elemento di chiusura non può essere arretrato in quanto: esiste impossibilita costruttiva per le seguenti
motivazioni ____________________________________________________________________________
esiste grave

limitazione della

godibilità

della

proprietà

privata per

le

seguenti

motivazioni: ____________________________________________________________________________

il cancello o altro elemento di chiusura e dotato di sistema di apertura automatica con comando a
distanza e segnalazione luminosa

SI

NO

è SENZA marciapiede /a raso o filo manto stradale
è CON opere di marciapiede o manufatto

(battuta di cemento o asfalto) di m ___ (comprese le pietre

arrotondate o i piani laterali inclinati)
Ia misura della larghezza del cancello/altro elemento di chiusura e di m _______

II dichiarante si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno impartite con l'atto di
integrazione dell'autorizzazione del passo carrabile. L'inosservanza delle prescrizioni o disposizioni
predette previste da leggi o regolamenti vigenti in materia comporta Ia revoca da parte
dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione.
_____________________

_________________________
Firma leggibile

ALLEGATI:
1.
2.
3.

Documentazione fotografica
Nel caso trattasi di condominio con più proprietari: Verbale dell'assemblea condominiale che deliberi la
regolarizzazione del passo carraio esistente
Ricevuta di versamento diritti di segreteria pari € 40,00 comprensivo del costo del cartello “passo carrabile”,
da esporre sul posto, che sarà consegnato al ritiro dell’autorizzazione
Il versamento potrà essere effettuato tramite:
- PagoPA accedendo al portale 'EntraNext - Comune di Collecchio'
l’utente dovrà registrarsi al servizio utilizzando le credenziali FedERa o SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), oppure scegliendo un nome utente e una password. Una volta completata la registrazione, si potrà
scegliere se effettuare il pagamento online con carta di credito carta di credito, carta prepagata o addebito
diretto sul Conto Corrente
- PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando il Codice Avviso di
pagamento oppure i codici a barre riportato sempre nell’Avviso di pagamento. L'elenco dei punti abilitati a
ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina
'http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderentielenco'
- PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato riportante il
codice di avviso di pagamento
- con Bonifico bancario verso l'IBAN IT94G0760112700000000229435 e indicando nella causale
esclusivamente il codice riportato sull’avviso di pagamento

