Spett. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Servizio Concessioni
41100 MODENA

Il sottoscritto (1)  ________________________________      Quota (8)   _____________  %

nato a_____________________  il  _______  residente a   _________________________

(Prov.)  ______via  __________________n. _____  tel.   ___________________________

codice fiscale   _____________________________   consapevole delle sanzioni previste  in  caso 

di  dichiarazioni mendaci,  comunica,  ai  fini  del  rilascio della concessione  per il   mantenimento 

dell’accesso e dell’autorizzazione per l’installazione del segnale di “PASSO CARRAIO” (0) (previsto dall’art.  120 comma 1  lett. e) del Regolamento del Nuovo  Codice della Strada, i seguenti 

dati:  

1)	accesso (2) _________________________ costituito dal seguente manufatto, se esistente (3) ______________________ avente una larghezza (4) di ml. _______ ed una profondità  (5) di ml. _______ , in margine della Strada Provinciale N. _____ denominata  _________________ progressiva (6) km. , ___________________ in Comune di _________________________ , centro abitato di (7) _________________________ con      riferimento      al   seguente   indirizzo (via e n.)    ____________________________________________________________

2)	accesso (2) _________________________ costituito dal seguente manufatto, se esistente (3) ______________________ avente una larghezza (4) di ml. _______ ed una profondità  (5) di ml. _______ , in margine della Strada Provinciale N. _____ denominata  _________________ progressiva (6) km. , ___________________ in Comune di _________________________ , centro abitato di (7) _________________________ con      riferimento      al   seguente   indirizzo (via e n.)    ____________________________________________________________

3)	accesso (2) _________________________ costituito dal seguente manufatto, se esistente (3) ______________________ avente una larghezza (4) di ml. _______ ed una profondità  (5) di ml. _______ , in margine della Strada Provinciale N. _____ denominata  _________________ progressiva (6) km. , ___________________ in Comune di _________________________ , centro abitato di (7) _________________________ con      riferimento      al   seguente   indirizzo (via e n.)    ____________________________________________________________



Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


lì , _____________________                                 
                                                                             (firma) ___________________________________
  
                                                                                                            
                        altri  interessati  e  richiami  sul  retro 
Cognome e Nome   ________________________________________ Quota _____________%
Cod. Fisc. _________________________ nato a ______________________ Prov. _________
il ___________________ , residente a _______________________________ Prov. _________
Cap ___________ Via e n. _____________________________ tel. ______________________


                                                                        (Firma) ________________________________

  
 




Cognome e Nome   ________________________________________ Quota _____________%
Cod. Fisc. ______________________ nato a _________________________ Prov. _________
il ___________________ , residente a _______________________________ Prov. _________
Cap __________ Via e n. _____________________________ tel. _______________________


                                                                        (Firma) ________________________________









Cognome e Nome   ________________________________________ Quota _____________%
Cod. Fisc. ______________________ nato a _________________________ Prov. _________
il ___________________ , residente a _______________________________ Prov. _________
Cap ________ Via e n. _____________________________ tel. _________________________


                                                                        (Firma) ________________________________










Cognome e Nome   ________________________________________ Quota _____________%
Cod. Fisc. _____________________ nato a _________________________ Prov. _________
il __________________ , residente a ________________________________Prov. _________
Cap ________ Via e n. _____________________________ tel. _________________________


                                                                        (Firma) ________________________________










***************  NOTE  ********************************************************
1)	nel caso gli interessati siano più di uno, l’autodenuncia deve contenere i dati anagrafici e la firma di ciascuno di essi con la relativa quota di possesso;
2)	deve essere indicato il tipo di accesso (carrabile, pedonale, ecc.) e l’utilizzo (civile, agricolo, ecc.);
3)	manufatto: es. ponticello con o senza ali, interruzione marciapiede, smusso marciapiede, lastroni, ecc. ;
4)	la larghezza dell’accesso, in metri lineari (es. 1,30  - 5,60 – ecc.) deve corrispondere alla larghezza del manufatto, se esiste, ovvero la larghezza del fronte stradale utile per il passaggio, anche dei mezzi, misurato sulla linea di confine tra proprietà stradale e proprietà privata; 
5)	la profondità dell’accesso, in metri lineari (es. 0,50 – 1,30 – ecc.), esiste solamente in presenza del manufatto di cui al n. 3, deve corrispondere alla distanza dal confine stradale al limite del manufatto stesso (es. da metà fosso al ciglio del fosso od al termine delle ali del ponte, ecc.);
6)	progressiva km. : (es. 0+800, 4+730, ecc.) riporto il numero della tabella dei chilometri più la distanza in metri dalla stessa tabella all’accesso;
7)	centro abitato : indicare solo se l’accesso è all’interno del segnale stradale di CENTRO ABITATO;
8)	quota: indicare la percentuale (es. 50%, 100%, ecc.) di possesso degli accessi, ai fini del pagamento della tassa dovuta;
(0)	definizione di passo carrabile, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, prevista dalla C.M. 25.3.94 n. 13/E:
         “Manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli             lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà stradale (es. fosso tombato, smusso del marciapiede , ecc.); l’occupazione deve concretizzarsi in un’opera visibile e, come tale, misurabile; deve avere come sua caratteristica essenziale l’attitudine di agevolare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata; il manufatto, oggettivamente individuabile, ovviamente deve insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio” .
                                                                                                                                                                     

