
  

CITTA' DI

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI

Pratica: ........... / CAR / ...................

(NUM) (COD) (ANNO)

Al responsabile dello Sportello Unico Edilizia

Al responsabile del procedimento:

 …................................

Protocollo:

RINUNCIA ALL' AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE E

CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA TABELLA SEGNALETICA

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada);
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione C.d.s.)

Il sottoscritto3:                                      (in caso di più titolari, compilare la “SCHEDA INTESTATARI AGGIUNTIVI”)

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

in qualità di titolare di2:

 AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE n.  ….............. del …....................

 DENUNCIA DI PASSO CARRABILE prot. n.  ….............. del …....................

__________________________
1 Nel caso di più intestatari compilare la “scheda aggiuntiva intestatari” barrando la voce “altro intestatario”; qualora il richiedente sia una
Persona giuridica compilare il  primo riquadro con la denominazione ed i  dati  della  ditta  intestataria,  compilare quindi  un riquadro
aggiuntivo per ogni legale rappresentante barrando la voce “legale rappresentante”;
2 Barrare il/i caso/i in specie;
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relativamente  al  passo  carrabile  identificato  con  tabella  recante  AUT.  N.  ….............  in  asservimento  ai
seguenti immobili3:

TERRENO sito in via ................................................. n. ........... int. .....................................

distinto al N.C.T. alla partita n. ................................................. foglio ........... mapp. .....................................

FABBRICATO/U.I.U. sito in via ................................................. n. ........... int. .....................................

distinto al N.C.T. alla partita n. ................................................. foglio ........... mapp. .......... sub. ..........

COMUNICA

• Di voler RINUNCIARE all'autorizzazione in oggetto per soppressione del relativo passo carrabile.

A tal fine dichiara che il passo carrabile è stato eliminato, ed è stata da questo interdetta l'immissione di
autoveicoli sulla pubblica via, mediante le seguenti opere :

  rimozione delle opere che costituivano il passo;

  chiusura del passo stesso;

• che la relativa tabella segnaletica come precedentemente identificata è stata:

  restituita all'Ufficio Relazioni con il Pubblico come da presa d'atto firmata dall'addetto incaricato qui 

riportata in calce;

  smarrita     trafugata da ignoti come da denuncia effettuata presso le forze dell'ordine ed allegata alla 

presente;

A TALE FINE SI ALLEGA

  Documentazione fotografica attestante la rimozione del passo.
Adeguata documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto in cui siano riprese le
opere realizzate ad interdizione del passaggio dei veicoli.

  Denuncia di smarrimento/furto attestante la mancata detenzione della tabella.
La denuncia di smarrimento/furto  va effettuata presso il più vicino presidio delle Forze dell'Ordine e va
allegata nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione non sia più in grado di restituire la tabella segnaletica
del passo carrabile ritirata a suo tempo unitamente all'autorizzazione/denuncia in comune del passo

  Copia non del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi
dell'articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna,
o chi per essa, al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, limitatamente alle
finalità e scopi descritti nel presente modulo.

Data _____________

il/i dichiarante/i

________________________

__________________________
3 Compilare entrambe le voci: “terreno” e “fabbricato / U.I.U.”;
34Intestatario principale o legale rappresentante se trattasi di Persona Giuridica
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA RESTITUZIONE DELLA TABELLA SEGNALETICA

Il  sottoscritto:  …....................................................................….................................  dipendente  di  questa

Amministrazione, certifica che in data ….................... il/la Sig/ra ….................................................................

ha restituito la tabella segnaletica identificata in calce.

Data ….......................

l'addetto.................................................

PRESA D'ATTO S.U.E. PER L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA CANCELLAZIONE

Si  attesta  l'avvenuta  presa  d'atto  e  contestuale  registrazione  di  cessazione  degli  effetti  di  cui  alla

denuncia/autorizzazione in oggetto per soppressione del passo carrabile così come dichiarato in calce.

Note:.............................................................…................................................................................................

…..........................................................…..........................................................…...........................................

l'addetto.................................................
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SCHEDA INTESTATARI  AGGIUNTIVI

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................
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