Agg. 01/02/2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Marca da bollo
valore in corso

Provincia di Trento

In esenzione per:
………………………..

Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER APERTURA,
REGOLARIZZAZIONE, AMPLIAMENTO DI ACCESSO CARRAIO
(ai sensi dell’art. 27

D.L.gs. 30/04/1992 n. 285)

NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome / denominazione)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

In

via/piazza

n.

con domicilio presso
n.

CAP

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m., dichiara/dichiarano di
essere titolato/i alla presentazione dell’istanza in quanto:

□

proprietario;

□ comproprietario; □ amministratore condominio; □ legale rappresentante della società

Legale rappresentante/procuratore

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

n.

indirizzo PEC

CHIEDE LA CONCESSIONE PER:
□
□
□
□

L’APERTURA DI NUOVO ACCESSO CARRAIO.
LA REGOLARIZZAZIONE DI ACCESSO CARRAIO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO.
L’AMPLIAMENTO DI ACCESSO CARRAIO.
L’APERTURA DI NUOVO ACCESSO CARRAIO PROVVISORIO PER CANTIERE

per il periodo previsto dal …………………………………………al…………………………………………
(recapito telefonico del responsabile del cantiere tel/cell. ………………………………………………………………)

Agg. 01/02/2019

Il numero di accesso/i carrai è pari ……………………… situato/i nel comune Amministrativo Dro per servizio
alla/e particelle fondiarie/edificiali …………………………………C.C. Dro in via/piazza (Dro/Ceniga/Pietramurata)
……………………………………………………………………………………in prossimità del/i civico n°……………
L’accesso carraio si apre su:

□ sede stradale con pavimentazione in…………………………………………………………
□ marciapiede con pavimentazione in ………………………………………………con cordonate in ……………………
Eventuali lavori (muri di cinta, cancelli, recinzioni, sistemazioni esterne con opere di adattamento al piano stradale) sono
già stati autorizzati con atto n. …………………………………….. di data …………………………………………

Data

Il Dichiarante

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

ALLEGATI:
ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI:
barrare

n. copie

□

1

Fotocopia carta d'identità del richiedente

□

2

Mappa catastale aggiornata, indicante la/le particella/e interessata/e dall'intervento

□

2

Documentazione fotografica

□

2

□

1

Per nuovi accessi, ampliamenti e/o modifiche: Planimetria indicante l’esatta configurazione della zona
interessata
L’elaborato deve contenere tutte le indicazioni per attestare la conformità della proposta progettuale ai
sensi dell’art. 46 del Regolamento Esecutivo del Codice della Strada e dell’art. 169 del Regolamento
Edilizio (parcheggi, raggio di curvatura per i veicoli nelle manovre di accesso e di recesso dal passo
carraio, dimensioni del marciapiede, della carreggiata, larghezza netta del passo carraio in
corrispondenza al limite della proprietà privata, larghezza e lunghezza dell'eventuale rampa di
raccordo/abbassamento tra marciapiede e la carreggiata stradale (dimensioni del manufatto),
indicazione della pendenza sull’area privata in prossimità del passo carraio, spazi di manovra interni,
accessi limitrofi, indicazione della destinazione dello spazio privato reso accessibile (garage, cortile,
parcheggio esterno, fondo agricolo, ecc).
Autorizzazione scaduta o in scadenza e relativa documentazione tecnica se rilasciata da altro Ente.

Descrizione allegato

PAGAMENTI
 Imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione €16,00
 Diritti di segreteria € 35,00, pagamento in contanti presso l’ufficio edilizia privata.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).

