Al Comune di
_____________________________
Protocollo

Marca da Bollo

Ufficio Comune
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Domanda di autorizzazione per
ACCESSO CARRAIO (Art. 22 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/o a _______________________ il _______________ e residente a _________________________________
via _____________________________ n. _____ C.F. / P. I.V.A. _______________________________________
tel./cell. ____________________________________ e-mail o P.E.C. ____________________________________
in qualità di:
□ proprietario del fondo
□ comproprietario del fondo
□ avente titolo
□ professionista incaricato dal sig. ________________________________________________________________
□ amministratore del Condominio __________________________ C.F. / P. I.V.A. _________________________
sito a ________________________ in via / piazza ___________________________________ n° _____________
censito al Foglio n. ________ Mappale n. __________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per:
NUOVO ACCESSO CARRAIO della larghezza di ml ___________
MODIFICA ACCESSO CARRAIO ESISTENTE
Già autorizzato con provvedimento n. __________ del ____________ consistente nel seguente intervento:
 Modifica dimensionale dagli attuali ml ____________ a ml ____________
 Spostamento in nuova posizione
MANTENIMENTO DI ACCESSO CARRAIO ESISTENTE

 Costruzione avvenuta PRIMA del 1° Luglio 1993
 Costruzione avvenuta DOPO il 1° Luglio 1993

della larghezza di ml ___________
della larghezza di ml ___________

N.B. I termini per chiedere il mantenimento di un Accesso Carraio esistente, senza incorrere in sanzioni, sono
scaduti il 28 Febbraio 2014 pertanto la richiesta presentata dopo tale data incorrerà automaticamente nella
sanzione di 168,00 euro prevista dal Codice della Strada, per l'utilizzo di Accessi Carrai non autorizzati.

SI IMPEGNA:
- A sottostare a tutte le condizioni del regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni che
l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
- A comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione per
ogni modifica dell’opera esistente.

ALLEGA:
□ Estratto di mappa con l’individuazione, in coloritura rossa, dell’accesso;
□ Documentazione fotografica dalla quale risulti anche lo stato di fatto delle recinzioni e Accessi Carrai delle
proprietà confinanti;
□ Una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.
DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Viabilità,
parcheggi, lavori sulle strade” o “Edilizia Privata” al procedimento “Accesso Carraio” e disponibile, a richiesta,
presso le sedi degli uffici.

Data ____________________

Firma ___________________________________

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

ACCESSO CARRAIO
Comunicazione di Avvio del Procedimento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. la presente costituisce comunicazione di avvio del
procedimento dell’istruttoria relativa alla richiesta di Autorizzazione Accesso Carraio.
Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Debora Marcuzzi dell’Ufficio Comune Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con
sede a Tolmezzo in via R. Del Din n° 8/b (0433-487931).
Lei può prendere visione degli atti presso l’Ufficio Comune Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata il quale provvederà ad
emanare il provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; in caso di mancato rispetto del
termine di cui sopra, potrà richiedere l’intervento sostitutivo del Segretario Comunale il quale concluderà in via sostitutiva il
procedimento entro il termine di 15 giorni.

