CITTA’ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
P.I.V.A. n.00102420577 - Via Servilia, 74 - Tel.0765.488136 Fax 0765.485396

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

AL COMUNE DI FARA IN SABINA
COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE
OGGETTO: Richiesta di AUTORIZZAZIONE di PASSO CARRABILE e contestuale
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.
445).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________________,

_________________codice

fiscale_________________________

e

residente

in

il

via/piazza

______________________________ civico _____ Comune [CAP] _________________________
telefono _____________________ fax _____________________ e-mail ____________________
(oppure)
in qualità di legale rappresentante del________________________________________________
Partita

IVA

_____________________

con

sede

in

via/piazza

_________________________________________ Comune [CAP] ________________________
telefono ____________________ fax ____________________ e-mail ______________________

Visto la richiesta di Permesso a Costruire ns. prot. _____ del______________ / S.C.I.A. ns.
prot.____del______________;
[barrare la voce non ricorrente]

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)

DICHIARA
(1)

 di agire in qualità di _________________________________________________________
E CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con passo carrabile:
 permanente/ temporaneo dal _____________ al________________
-

[barrare la voce non ricorrente]

del tipo:
 con manufatto sul suolo pubblico
quando l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene
tramite manufatto stradale costituito generalmente “da listoni di pietra od altro materiale o da
appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale
intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata” (art. 46, comma 3, del
Regolamento e art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)
 senza manufatto sul suolo pubblico
sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando
manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso
pubblico (art. 46, comma 3, del Regolamento e art. 44, comma 7 e 8, del D.Lgs. 15.11.1993, n.
507)
 dotato/non dotato di sistema di chiusura manuale/automatizzato;
[barrare la voce non ricorrente]
 non arretrato/arretrato di metri

____,____ rispetto alla carreggiata stradale;

[barrare la voce non ricorrente]
 distante metri

___,___ dalla più vicina intersezione/curva

(2)

;

 posto su strada pubblica/strada privata ma aperta all’uso pubblico;
[barrare la voce non ricorrente]
con contestuale apposizione del cartello segnaletico ex art. 120 del D.P.R. 16.12.92, n. 495,
relativamente all’accesso ubicato in via/piazza _________________________________________

civico _____ avente una larghezza di metri

___,___

(3)

posto a servizio dell’immobile

( fabbricati e/o terreni etc) sito in via/piazza _________________________________ civico _____.
Qualora ricorra il caso, chiede, altresì, l’applicazione delle deroghe previste dal vigente Codice
della Strada e del relativo Regolamento.
Infine, dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento
comunale C.O.S.A.P. approvato con D.C.C. n. 92/1998 e nel regolamento per l’autorizzazione di
passi e accessi carrabili approvato con DCC n. 46/2011.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, [Codice in
materia di protezione dei dati personali]: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

Annotazioni del Dichiarante:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Fara in Sabina_____/_____/20___
(4)

In fede
______________________________________
(1)

Indicare la posizione soggettiva del dichiarante in relazione al diritto di godimento dell’immobile
al quale i passi carrabili oggetto di autorizzazione sono asserviti (es. proprietario, usufruttuario,
locatario, ecc.), ovvero - in caso di rappresentanza - in quale veste giuridica il dichiarante agisce
(es. amministratore, legale rappresentante, ecc.).
(2)
Indicare la distanza dalla più vicina intersezione stradale, misurata dal limiti dell’apertura del
passo carrabile ad essa più vicino.
(3)
Indicare la larghezza dell’apertura (o luce) dell’accesso, misurata da “muro a muro”; ovvero tra le
strutture di sostegno (muro, colonne in metallo, in muratura ecc.) nel caso di passo con cancello.
(4)
L’istanza viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. [art. 38, comma 3,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445].

ALLEGATI

Planimetria 1:200/500;
 Marca da bollo da 16,00 per autorizzazione;
 Attestazione di versamento di € 40,00 effettuato sul c/c n. 14974026 intestato a “Comune di Fara
in Sabina – Tesoreria Comunale” – Causale “Domanda autorizzazione passo
carrabile” a copertura delle spese di sopralluogo e del costo del segnale;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Parere tecnico
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma
__________________

AVVISO AGLI UTENTI
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio del Protocollo
Generale sito in Fara in Sabina Capoluogo, in via Santa Maria in Castello n. 12.
L’autorizzazione va ritirata presso l’Ufficio di Polizia Municipale, piazza della Libertà, previa
consegna di n. 1 marca da bollo (€ 16,00) e l’attestazione del versamento del canone (COSAP).

Orari di apertura al pubblico:
____________e ___________dalle ore _____________ alle ore __________ (tel. 0765________)

Schema per il calcolo del canone – Anno 2011
La superficie da tassare del passo carrabile si determina moltiplicando la larghezza dell’accesso,
misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si deve accedere, per la profondità di un
metro lineare convenzionale.
Pertanto, per l’autodeterminazione del canone da versare relativamente all’annualità 2011, si
dovranno inserire sia la tariffa annua corrispondente alla zona tariffaria di afferenza dell’accesso tra
le due ( Cat A Frazione di Passo Corese 12,90 €/ml e Cat B tutte le altre Frazioni del territorio
Comunale – esclusa Passo Corese 11,88 €/ml ) in cui è stato suddiviso il territorio comunale ai fini
dell’applicazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico (allegato alla DCC 92/1998
“Tariffe COSAP”), che la larghezza dell’accesso, all’interno della formula riportata di seguito ed
effettuare la moltiplicazione.

TARIFFA ANNUA €/ml

x

LARGHEZZA DEL PASSO ml

=

CANONE 2011

