
Marca da
Bollo

€ 16,00

Protocollo Generale Protocollo Interno

    C O M U N E   D I   T E R N I
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Corso del Popolo, 30 – 05100 TERNI
Telefono fisso 0744 549828 – PEC comune.terni@postacert.umbria.it 

RICHIESTA CONCESSIONE D’USO PASSO CARRABILE
(CON segnale di divieto di sosta) (SENZA segnale di divieto di sosta)

Art. 22 D.Lvo 285/92

IN Loc. / Str. / P.zza / Via ____________________________________________________________________

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………

Residente in …….………………………………………………………. n° ……….. città ……………….…………..

C.F. ……………………………………., che ha titolo a presentare richiesta in quanto:

o proprietario dell’area prospiciente la strada in ……………………………………… n° ………

o amministratore del condominio …………….. ……………………………………....

con sede in ……………………………………………………. n° ………… città ……………………….

CHIEDE

l’uso di n° ………. Passo / i carrabile / i con marciapiede
l’uso di n° ………. Passo / i carrabile / i senza marciapiede
Voltura  concessione passo carrabile autorizzato con n° ……………  del ………….
Modifica concessione passo carrabile autorizzato con n° ……………  del ………….
Rinnovo concessione passo carrabile autorizzato con n° ……………  del ………….
Revoca concessione passo carrabile autorizzato con n° ……………  del ………….

………………………………………..
firma

___________________________________________________________________________________________________________

Riservato all’Ufficio

ESITO SOPRALLUOGO
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Terni lì…………………

IL TECNICO RESPONSABILE
…………………………………………………

Riservato all’Ufficio

VISTO SI ESPRIME PARERE
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Terni lì…………………

IL FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE
…………………………………………………



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ (____________) il _______________________________

residente a ________________________(___________) in Via__________________________________ n. _________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
D.P.R.445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

□ Di essere l’unico proprietario dell’area/fabbricato sito in Terni via/p.zza/str. ___________________________

□ Di essere comproprietario con i seguenti nominativi aventi diritto:

______________________________________________________________________________________________________
(cognome nome) (residenza) (C.F.)          (firma)

______________________________________________________________________________________________________
(cognome nome) (residenza) (C.F.)          (firma)

______________________________________________________________________________________________________
(cognome nome) (residenza) (C.F.)          (firma)

______________________________________________________________________________________________________
(cognome nome) (residenza) (C.F.)          (firma)

Che la proprietà privata non è gravata da servitù di uso pubblico;

Che il tecnico nominato è ___________________________________________________ ;

Che è a conoscenza della documentazione e dichiarazioni presentata dal tecnico incaricato.

…………………………………………
(luogo, data)

il dichiarante

…………………………………………………..

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL TECNICO
INACIRATO

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Ing. / Arch. / Geom._____________________________________________________________________

con sede in ____________________________ via / p.zza _______________________________________ n° _______

C.F. _____________________________________ iscritto all’Albo / Ordine de ________________________________

Della provincia di ________________________________________ al n° _______________________

In qualità di professionista incaricato dal Sig. ________________________________________________________
e di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi della legge penale (art. 4 comma 10, legge 4/12/1993 n° 493 come modificato dal 4°
comma dell’art. 8 del D.L. 20/09/1995 n° 400)

D I C H I A R A

1) Che  le  opere  oggetto  della  presente  richiesta  sono  conformi  agli  elaborati  allegati,  che  comprendono  la  seguente
documentazione: (elaborati di dimensioni max A3):
- Stralcio piano vigente in riferimento alla viabilità
- Planimetria quotata della proprietà con riferimento alla collocazione del passo carrabile, della strada pubblica, del cancello,

della recinzione, del fabbricato e qunt’altro presente in loco;
- Progetto quotato (prospetto e sezione) dei lavori da realizzare sul marciapiede (se è presente) per raccordare le diverse

quote nel rispetto D.L. n° 236/89 “abbattimento delle barriere architettoniche”;
- Sistemazione interna per la salvaguardia di depositi sulla carreggiata di materiali inerti e/o di altro genere e del libero scolo

delle acque.

2) Che tutti i dati sia grafici che numerici, riportati sui documenti allegati sono esatti, rispondono al vero e sono stati verificati
3) Che la destinazione d’uso del locale in oggetto della presente istanza è di categoria C/6 (da considerare solo per locali);
4) Che a fine lavori sarà presentata una relazione di asseveramento nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

…………………………………………
(luogo, data)

il dichiarante

…………………………………………………..

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



AL FINE DEI PRESUPPOSTIDI LEGGE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 attestazione di versamento C.C. n°  1028854162 oppure  bonifico bancario presso Unicredit Banca S.p.A.
(cod. IBAN: IT 06W0200814411000040454881)  intestato al Comune di Terni servizio tesoreria entrate
diverse – causale Cap . 848 categoria D 30 con importo di € 100,00;

 marca da bollo € 16,00 per rilascio aut.ne;

 titolo di proprietà e/o dichiarazione ai sensi di legge (solo per i proprietari);

 atto assemblea condominiale nomina amministratore;

 certificato / dichiarazione conforme alla legge, che la destinazione d’uso del locale in oggetto della presente 
istanza è di categoria C/6 (da considerare solo per locali);

 copia titolo edilizio o estremi di riferimento, o dichiarazione (conforme alla legge) che le opere sono state
realizzate prima dell’anno 1942 (legge Urbanistica n° 1150/1942);

 dichiarazione conforme alla legge, che non sono realizzate opere abusive;

 progetto planimetrico quotato firmato e timbrato da un tecnico iscritto all’albo professionale 
(possibilmente in formato max A 3);

 dichiarazione  conforme  alle  Leggi  per  la  collocazione  del  cancello  automatico  (se  non  è  possibile
l’arretramento del cancello come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n° 495/92)

 fotocopia disciplinare di concessione d’uso del passo carrabile;

ALTRI DOCUMENTI:

 ……………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………….

Note:
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