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MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
Via Gandolfo 11
46100 Mantova
T. +39 0376 3456
http://sportellounico.comune.mantova.it

suap@pec.comune.mantova.it
sportellounico@comune.mantova.gov.it

Bollo assolto in modalità
virtuale
Autorizzazione Agenzia delle
Entrate n. 53982 del
27/12/2012

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER L'ESPOSIZIONE DEL
SEGNALE DI ”PASSO CARRABILE”
ai sensi dell’art. 22 del D. L.vo 30/04/92 n. 285“Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 24 comma 1 del Regolamento Comunale COSAP
Dati
anagrafici del
richiedente

Il/la sottoscritto/a



DEVE ESSERE IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

________________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/________ a_________________________________Prov._________________
residente in _____________________________________ Prov.____________cap. _______________
via/piazza______________________________________________________________n°___________
e_ mail__________________________________________________ fax________________________
Cod. Fisc. ___________________________________Tel_____________________________________
Tel. mobile ____________ ____________________________________________________________________

Qualificazione
soggetto

Dichiarazione
indirizzo mail

Persona
giuridica

 In proprio
 In qualita’ di legale rappresentante della persona giuridica che segue
 In qualità di amministratore della persona giuridica che segue
Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo mail (obbligatorio)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________via ____________________________n.___________
e_mail__________________________________ fax __________________tel.___________________
p.i.__________________________________________________________

Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente istanza pubblicate sul sito dello
Sportello Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità
In qualità di proprietario/a CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER
L’ESPOSIZIONE DEL SEGNALE DI "PASSO CARRABILE"

□
□

Permanentemente (per 29 anni dal rilascio)
La voltura dell’autorizzazione n. _________________del _______________
intestata a ____________________________________________________



In caso di voltura allegare obbligatoriamente:
- Titolo di proprietà (es. rogito)
- Copia della precedente autorizzazione. L'originale sarà consegnato all'atto del rilascio della nuova concessione.
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in
Luogo

Dimensioni

Mantova, _________ _____________________________________________n. ______________

Largh.mt _______ x mt 1 (profondità convenzionale stabilita da Regolamento COSAP) = MQ _______

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del
Codice Penale(1),
dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

dichiarazioni



-

il passo carrabile consente l'accesso ad un locale od un'area idonea allo
stazionamento od alla circolazione dei veicoli e che lo stesso locale od area hanno
destinazione d'uso giuridicamente qualificata allo scopo, nel rispetto delle norme di
cui all’art. 22 del D. L.vo 30/04/92 n. 285“Nuovo Codice della Strada” e degli artt.
44/45/46 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive
modifiche ed integrazioni;

-

il locale o l'area destinata al ricovero di veicoli rispetta le norme edilizie ed
urbanistiche vigenti.

Visto ufficio

allegati


Visto ufficio

Mantova, data di inoltro on-line

Firma___________________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000
(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante allegando copia del documento di
identità)

(1)
Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o a ttesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico,
l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla
stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.

Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati
personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si
richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce
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