RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
PER PASSO CARRABILE
E RILASCIO DELLA RELATIVA
SEGNALETICA

Per privati
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

per Imprese
cod. identificativo marca da bollo

IL RICHIEDENTE
cognome e nome o nome della ditta
nato/a a

Il

codice fiscale/partita IVA
residente a/con sede a

Via

CAP

Tel.

N°

E- mail
in qualità di (proprietario, inquilino, amministratore, legale rappresentante ecc.):

CHIEDE
il rilascio dell’Autorizzazione per un passo carrabile e relativo segnale a norma di legge, al fine dell’accesso al
mappale n°

Foglio n°

in via/piazza

n°

PRECISA
che il passo carraio ha una lunghezza fronte strada/piazza, pari a ml.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa (Legge 127 del 15.05.1997 e seguenti)
che il sopra indicato passo carraio (barrare il caso in cui si ritiene di ricadere):
è stato realizzato anteriormente al 17/11/1977;
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è stato realizzato successivamente alla data del 17/11/1977 a seguito autorizzazione/concessione edilizia
rilasciata in data
con n°
al Sig.
;
è stato realizzato in seguito al rilascio, da parte del Comune di Schio, di specifica concessione ad occupare
suolo pubblico per la realizzazione di passo carraio, rilasciata in data
con numero
;
sarà realizzato prossimamente in attuazione dell’autorizzazione/concessione n°
data

rilasciata in

.
SI IMPEGNA

ad apporre a propria cura e spese, il segnale stradale “passo carraio” secondo le indicazioni del Comune e ciò
entro 20 giorni dalla data di consegna
DÀ ATTO
della regolarità dei dati sopra esposti e di conoscere che in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate
le sanzioni previste dagli artt. 482-483 e segg. del Codice Penale nonché sarà ritirato il segnale stradale.

ALLEGATI
ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE GENERALE

N° COPIE

Documentazione fotografica del passo carrabile oggetto della presente richiesta,
ovvero del sito ove si intende attivarlo

1

Estratto di mappa catastale con indicato il passo carraio

1

Se presentato in via telematica fotocopia documento d’identità del soggetto
richiedente

1

–

per le imprese indicare cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 che verrà

–

utilizzato nell'atto autorizzativo
per i privati allegare o portare al momento del ritiro dell'autorizzazione n. 1
marca da bollo da € 16,00

1

Ricevuta versamento € 51,60 (costo del cartello) che può essere effettuato:
- direttamente allo sportello Quicittadino tramite POS o pagamento in contanti;
- mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN IT40S0306960756100000046024
specificando la causale del versamento.

1

Schio, li
Firma del richiedente
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Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011
Il sottoscritto
cognome e nome

codice fiscale/P. I

in relazione alla documentazione
Breve descrizione del documento per il quale è annullata la marca da bollo

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483
del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

di essere soggetto al pagamento della marca da bollo, pertanto

O

□
□

O

che la seguente marca da bollo è stata annullata
numero seriale marca da bollo

data di emissione

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata

di non essere soggetto al pagamento della marca da bollo, ricadendo in uno dei casi previsti
dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972. dell'art. 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017. n. 117 o
del D.L. n. 34/2020

Schio, li
Firma del richiedente

___________________________________
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
–
–

–
–
–
–
–

i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed
elaborati anche a fini statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento
non potrà soddisfare la sua richiesta;
il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco
pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dporpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore 4 Alessio Basilisco, via Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691330;
e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it;
i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e principalmente: avere accesso ai
suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche
opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Schio, li
Firma del richiedente
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