’
Bollo
€ 16,00

Al Sindaco del Comune di Russi
Piazza Farini n. 1 48026 Russi (RA)

Pec: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Oggetto:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
NUOVO/I ACCESSO/I CARRAIO/I O MODIFICA DEGLI ESISTENTI.

DI

Il sottoscritto:
Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________________________________

Codice fiscale
Data di nascita ___________________________ Cittadinanza ______________________________ Sesso

M

F

Luogo di nascita: (Comune)) _______________________________________ (Provincia/Stato estero) __________________________________
Residenza: ( Comune ) ____________________________________________ (Provincia/Stato estero) __________________________________
In Via/P.zza________________________________________________________________________n° ___________C.A.P. ________________
Tel. __________________________________e-mail. _____________________________________PEC__________________________________
In qualità di:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Proprietario
Legale Rappresentante
Titolare dell’omonima impresa individuale
Amministratore del Condominio
Tecnico delegato
Altro (Specificare) ________________________________________________

Codice Fiscale

Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia ____________________________________________
In Via/P.zza ___________________________________________________________________________ n° ____________ C.A.P. __________
_______________
Tel. ___________________________________________ Cell. _________________________Mail ____________________________

C H I E D E IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e degli Articoli 45 e 46 del relativo regolamento di
esecuzione, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16/09/1996, n. 61, D.Lvo n. 507/93 e successive modificazioni,
per la nuova realizzazione di n.
per regolarizzazione di n.

passo/passi carraio/carrai (con opere)
passo/passi carraio/carrai esistente/i

per la modifica del passo/passi carraio/carrai esistente/i (1) (Autorizzazione n______ Prot_________
del_____________)
all’installazione di cartello di passo carrabile sull’accesso esistente già autorizzato. (Autorizzazione
n___________ Prot.__________ del__________)

Posti

a

servizio

dell’immobile/terreno

sito

in

__________________________________________

RUSSI,

frazione/località

,

in

Via/Piazza_________________________________________________________________,
,

Larghezza

dell’accesso

ml.____________

identificato

al

Catasto

n°

civico

Urbano/Terreni

al

Foglio_________________ Mappale._______________ Sub__________________

CHIEDE ALTRESI’
Il rilascio ai sensi del vigente Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, del cartello di sosta
per il passo carraio/accesso a raso di cui sopra.

Il sottoscritto si impegna ad accettare tutte le disposizioni normative in vigore nonché tutte le altre
condizioni e prescrizioni
che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione a produrre su richiesta altri documenti e dati ritenuti
necessari ed opportuni dall’amministrazione Comunale ai fini della decisione sulla Domanda.

Con Osservanza
Russi, lì………………….

Firma____________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA INFORMATIVA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I lavori che si intendono eseguire al fine di realizzare l’accesso carrabile richiesto, (a servizio della proprietà
sita nel Comune di Russi in Frazione / Località __________________________ , Via
_________________________________ ;
n° _________
;
censita catastalmente nel vigente
N.C.T./N.C.E.U.
al Foglio n.__ ________ Mappale/i_______________________________
_________________________________) e di cui si richiede l’autorizzazione sono i seguenti:
(Barrare le opzioni che interessano);
Nessun intervento
Modifica di manufatti esistenti (cordonata del marciapiede, aiuole ed alberature stradali, ecc.); per
regolarizzazione di n.

passo/passi carraio/carrai esistente/i

Tombamento di fosso stradale (compreso ricostruzione e/o prolungamento dell’esistente)
Tombamento di scolo Consorziale (compreso ricostruzione/o prolungamento dell’esistente)
A tal fine si dichiara quanto segue:

Eventuale Tombamento a
Monte:

Eventuale Tombamento a
Valle:

Dimensioni del
Tombamento esistente:

Distanza dell’asse del
manufatto:

Dimensioni del nuovo
Tombamento:

Distanza dell’asse del
manufatto:

•

diametro interno cm

___________________________

•

distanza dal nuovo manufatto
ml

___________________________

•

diametro interno cm

___________________________

•

distanza dal nuovo manufatto
ml

___________________________

•

diametro interno cm

___________________________

•

lunghezza ml

___________________________

•

dal ciglio stradale ml

___________________________

•

dal confine di
proprietà/recinzione ml

___________________________

•

diametro interno cm

___________________________

•

lunghezza ml

___________________________

•

dal ciglio stradale ml

___________________________

•

dal confine di
proprietà/recinzione ml

___________________________

Materiali proposti per la realizzazione: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note Tecniche (Eventuali):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si allega inoltre la seguente documentazione:
•
•

nr. 2 copie- Estratto P.R.G. con evidenziata l’area di intervento;
nr. 2 copie- Elaborato grafico con planimetria a sezioni, in scala adeguata, con riportati i dati
sull’intervento da realizzare (in caso di intervento su strada provinciale nr. 4 copie);
nr. 1 copia- concessione del consorzio di bonifica della Romagna Centrale (se l’intervento insiste su
Scolo Consorziale);
copia di eventuali precedenti pareri e/o autorizzazioni rilasciate dal Comune di Russi o da Altri Enti
Territoriali;
Rilievo fotografico dell’ubicazione del passo carraio;
Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art 38
comma 3 del DPR 445/2000)
Delega ad un tecnico di fiducia: _______________________________

•
•
•
•
•

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’Art. 21 della Legge n. 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.
(Sanzioni di cui all’Art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi
effetti alla legge)

Data______________________

Firma della proprietà____________________________

NOTE:
1. Per rendere più spedito il procedimento di rilascio dell’autorizzazione, si raccomanda di compilare
in ogni sua parte il presente modulo.
2. Costi a carico dell’utente:
▪

Marca da bollo di 16,00 euro apposta sul modulo della domanda (anche assolta in modo virtuale
allegando l’avvenuto pagamento alla domanda)

▪

13 euro per l’eventuale rilascio del cartello- richiesto dal servizio competente (LL.PP.)

▪

Marca da bollo di 16,00 euro per il rilascio dell’autorizzazione (anche assolta in modo virtuale
allegando l’avvenuto pagamento alla domanda) - richiesto dall’ufficio competente.

