
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA A TITOLI AUTORIZZATIVI PER INTERVENTI EDILIZI

COMPRENDENTI IL PASSO CARRABILE OGGETTO DI RICHIESTA
(finalizzata alle deroghe di cui all’art. 15 del vigente

Regolamento Comunale Passi Carrabili PG. N. PG. N. 284002/12)

Il sottoscritto ____________________________________________C.F. ____________________________________

nato a _______________________________________________________  il ________________________________

residente a _____________________________________ in via __________________________________ n. _______

tel._____________________________________ e-mail __________________________________________________

valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste

dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o

mendaci, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di (barrare la casella giusta):

� Proprietario singolo dell’immobile situato in via ___________________________________________ n.______

� Amministratore del condominio denominato ________________________________ proprietario dell’immobile

situato in via ________________:::__________ n.________ C.F. condominio _________________________________

� legale rappresentante dell’azienda ____________________________________________________ con sede a

_______________________________________ in via _______________________________________ n. _____

proprietaria dell’immobile situato in via __________________________________________________ n._____

D I C H I A R A
 (barrare la casella giusta)

� Che il passo carrabile oggetto di richiesta è facente parte di un intervento edilizio già autorizzato (*) all’entrata in

vigore del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (01/01/1993) e rispetta

quanto contenuto nel titolo autorizzativo edilizio, potendo pertanto essere oggetto di autorizzazione

eventualmente in deroga a quanto previsto dagli artt. 5, 6, e 7 del vigente Regolamento Comunale Passi Carrabili.

� Che il passo carrabile oggetto di richiesta è facente parte di un intervento edilizio già autorizzato (**) all’entrata

in vigore del Regolamento Comunale Passi Carrabili approvato con Delibera di Consiglio PG. N.  38545/2005

esecutiva dal 25/06/2005 e rispetta quanto contenuto nel titolo autorizzativo edilizio, potendo pertanto essere

oggetto di autorizzazione eventualmente in deroga a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del vigente

Regolamento Comunale Passi Carrabili.

(*) (**) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL’ATTO AUTORIZZATIVO CONCERNENTE L’INTERVENTO EDILIZIO (indicare

gli estremi identificativi del titolo edilizio: tipo di autorizzazione, anno di rilascio e numero di protocollo):

________________________________________________________________________________________________

                             Data 

______________________________                   

                                                          Firma

____________________________________________
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