MARCA DA
BOLLO
€ 16
Servizio Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili e Marina
protocollo@pec.comune.latina.it
Comune di Latina
Via Cervone, 2
04100 LATINA

Oggetto: richiesta rilascio concessione apertura passo carrabile
Il/La sottoscritto/a (nome - cognome)_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere nato/a _________________________________________________il ____________________
residente a____________________________ in Via/Piazza

__________________________________

* telefono _______________________________ *Cod. Fiscale _______________________________
* indirizzo email______________________________________________________________________
indirizzo e-mail- PEC___________________________________________________________________
in qualità di (Proprietario, Amministratore,
Locatario)__________________________________________
dell’immobile ubicato nel Comune di Latina, in
Via____________________________________________
catastalmente identificato al Foglio:________________
Particella:______________Subalterno:__________
di proprietà di (solo se soggetto diverso dal
richiedente)_________________________________________

CHIEDE

Via VITTORIO CERVONE, 2 – 04100 LATINA - TEL. 0773.400842

Il rilascio di concessione ad apertura di accesso carraio e del relativo cartello di passo carrabile per
l’accesso

alla

proprietà

sita

in

Latina

in

via

________________________B.go/Quartiere______________________;

NUOVO PASSO CARRABILE
□ con lavori

□ senza lavori

□ regolarizzazione varco

esistente
□ MODIFICA PASSO CARRABILE ESISTENTE
□ per uso cantiere e/o provvisorio per lavori

ALLEGATI
 n. 2 marche da bollo da € 16.00 (una da applicare all’istanza per la richiesta di attribuzione numero
civico e l’altra da applicare al rilascio dell’autorizzazione);
 fotocopia di valido documento di riconoscimento;
 QUIETANZA DI PAGAMENTO da effettuare presso la Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di
Siena, C.so della Repubblica, 175 - A NOME DEL PROPRIETARIO;
CAP. 618/8 – TASSA ESAME PROGETTO € 31;
CAP. 550/2 - ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE € 15,49;
I versamenti di cui sopra si possono effettuare anche con bonifico intestato a: COMUNE DI
LATINA – BANCA MPS – IBAN IT03W0103014700000002670638 – riportando la
causale
relativa-A NOME DEL PROPRIETARIO;
 1 elaborato grafico con rappresentazione e descrizione eventuali vincoli (fasce frangivento, vincoli
paesaggistici etc);
 corografia della zona di ubicazione della proprietà interessata all’apertura del passo carrabile:
 planimetria scala 1: 1000 con indicazione dello stato di fatto e di progetto (evidenziando lo stato di
fatto adiacente la posizione richiesta per almeno 5.00 mt a dx e sx);
 documentazione fotografica del sito;
 polizza fidejussoria per il valore di € 10.000,00 a garanzia di eventuali danneggiamenti dei luoghi
(solo per richiesta di nuovi passi carrabili che richiedono lavori su suolo pubblico);
 copia della targhetta della numerazione civica rilasciata dal Comune di Latina.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Dichiara inoltre di essere informato che il Comune di Latina tratterà i Suoi dati personali nell’ambito
di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 Direttiva (UE) 2016/680).
Data _________________________

Firma
__________________________

LA RICHIESTA si PRESENTA:
attraverso la pec protocollo@comune.latina.it oppure presso L’Ufficio Protocollo sito in Piazza del
Via VITTORIO CERVONE, 2 – 04100 LATINA - TEL. 0773.400842
Popolo, 16 – Latina
nei giorni di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 - 12.00

