Bollo euro 16,00

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
Servizio Concessioni
Oggetto: Domanda di definizione agevolata per l'adeguamento e regolarizzazione

accesso esistente.
Data:

gg/mm/aaaa

1- Dati del Titolare
Il / La sottoscritto/a

nella qualità di

proprietario

(da allegare titolo

di proprietà)

locatario

(da allegare contratto di locazione)

comodatario (da allegare contratto di comodato)
altro - da specificare

(da allegare contratto di titolarità)

Nato a

Prov.

il

Residente

Prov.

Cap

in

via/piazza

N°

Cod. Fisc.

Tel.

E-Mail

Pec

2- Dati del Tecnico Delegato

Cognome

( compilare solo in caso di delega ad un Tecnico per la presentazione dell’istanza)
Nome

Nato a

Prov.

il

Residente

Prov.

Cap

in

gg/mm/aaaa

via/piazza

N°

Cod. Fisc.

Tel.

E-Mail

Pec

gg/mm/aaaa

FA ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

•

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 15 e 24 del vigente
Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone per l’uso e/o l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, per l’accesso esistente con il beneficio dell’ammissione alla definizione
agevolata;

•

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità
Chiede

la regolarizzazione del seguente accesso misurato sul confine stradale ubicato lungo la
(elenco Viabilità Provinciale e monografie)

Strada Provinciale

Strada Regionale
Strada di Bonifica
Strada Agricola
Strada Intercomunale
coordinate geografiche (facoltativo)
avente larghezza L sul confine stradale di mt

(vedi schema)

Presenza di cancello/barra/porta/etc
Permette l’accessibilità al lotto identificato dai seguenti dati catastali:
Foglio

Part .

Sub

NCEU

NCT

Comune
Destinazione prevalente:
Fondo Agricolo
Fabbricato uso residenziale/civile/rurale
Fabbricato commerciale/artigianale/industriale
Impianto distributore carburante

Tariffa €/m

T=
(vedi tabella A)

Calcolo del canone: L per T
metri lineari

L

per Tariffa

T

= Canone annuo in euro

Data realizzazione:
L’accesso è preesistente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada – 01/01/1993;
Estremi Titolo edilizio (da allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 47 del D.P.R.445/2000)
Perizia giurata resa da tecnico abilitato (da allegare)
L’accesso è stato realizzato successivamente al 1° gennaio 1993;
Titolo edilizio (da allegare ove previsto)
Perizia giurata per la conformità edilizia (da allegare ove prevista e/o in assenza di titolo)
altro (da allegare relativa documentazione comprovante)

Qualora si intenda richiedere la regolarizzazione anche per altri accessi esistenti relativi alla
stessa unità immobiliare, la presente istanza può essere integrata compilando il modello A
appendice della domanda.

Allegati:
•

•
•
•
•
•
•
•

Quietanza originale della Banca Nuova S.p.a. Filiale di Trapani – Piazza S.Agostino – 91100
Trapani di Euro 77,00, (spese di sopralluogo, di istruttoria e diritti per ottenere il rilascio art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e
ss.mm.ii), ovvero copia attestante l’avvenuto bonifico bancario dei predetti importi presso la
tesoreria provinciale sul c/c avente codice IBAN: IT 32 B 05132 16400 702570121580;
Copia attestante l’avvenuto pagamento del canone provvisorio tramite bonifico all’IBAN
IT 32 R 07601 16400 000011793916 intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani,
intrattenuto presso Poste Italiane.
Copia del documento attestante la titolarità come da dichiarazione;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
comprovante la destinazione d’uso prevalente dell’immobile e/o del lotto cui si ha accesso;
Fotocopia di un valido documento d’identità;
Documentazione fotografica;
Titoli edilizi, dichiarazione sostitutiva, o perizia giurata del tecnico come da dichiarazione in
merito all’epoca di realizzazione.

Allegati eventuali:
Delega al tecnico per la presentazione dell’istanza;
Dichiarazione sostitutiva relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo in caso di istanza
presentata a mezzo PEC
Modello A – Appendice della domanda
Altro

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inviata al seguente
indirizzo (da indicare se diverso da quello sopra riportato):
in

via/piazza

Città
E-Mail

N°
Prov.

Cap

Pec

Il richiedente si impegna sin d’ora ad accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle
norme richiamate e sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
autorizzazione, compresa la rideterminazione del canone e relativo conguaglio e che la presente
istanza non comporta l’automatica autorizzazione all’occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche.
Con la presente inoltre si acconsente che i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.06.2003,n.196.
Note eventuali

Con Osservanza
Firma
………………………………….
(del Titolare o del Delegato)

