Al

Comando di Polizia Municipale
Via Mezzacapo, n° 44
SALA CONSILINA (SA)

OGGETTO: Passo carrabile. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

l
nat

sottoscritt
a

il

residente in

prov.

c.a.p.

alla via

n°

telefono fisso

cellulare

e mail

codice fiscale/partita IVA

in qualità di (digitare la casella interessata):
Proprietario

Amministratore

Affittuario

Usufruttuario

Legale rappresentante
con sede in

cod.fisc./p.IVA
dell'immobile sito in Sala Consilina

alla via

n°

distinto al Nuovo Catasto dei
Terreni

foglio

particella

sub

Fabbricati foglio

particella

sub

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché dalla sanzione amministrativa della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione
non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000),

dichiara
che il passo carrabile ubicato
alla via

n°

ha le seguenti caratteristiche:
passo carrabile a raso o filo stradale
passo carrabile con marciapiede o manufatto
larghezza cancello/serranda mt
larghezza di eventuale scivolo sul marciapiede mt
ampiezza marciapiede mt
è situato a mt

dalla intersezione stradale più vicina

la visibilità risulta verificata sia in entrata che in uscita nel rispetto delle norme
di sicurezza della circolazione stradale

SI

NO

è situato su strada senza uscita

SI

NO

esiste cancello a delimitazione della proprietà laterale stradale

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

risulta arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori carreggiata di un veicolo
in attesa di ingresso (arretramento strada mt

)

è dotato di sistema di apertura centralizzata
qualora destinato a notevole traffico pedonale, esiste una separazione dell’entrata
carrabile da quella pedonale
altro:

dichiara altresì

di essere a conoscenza che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Amministrazione comunale e sono trattati in modo corretto e per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

data

firma

