
Al Settore Tecnico del Comune di Leonforte 
All' Ufficio Tributi del Comune di Leonforte 
Alla Polizia Municipale del Comune di Leonforte 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione Passo Carrabile; Tabella N. 
del 

• Il sottoscritto  	nato a 	  
• il 	 cod. fisc  • 	 residente a 	  

via  	telefono 	  
nella qualità di proprietario del: 

E I  fabbricato 	 garage 	corte privata 
altro (da specificare) 	  

sito a Leonforte in Via 	  
in catasto al Foglio 	 Particella 	 , progetto presentato il 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 46 del suddetto D.P.R.e sotto la propia personale responsabilità: 

DICHIARA 
i che l'immobile/unità immobiliare, oggetto della presente, è stato realizzato in data antecedente al 

16/10/1942 (G.U.R.I. n.244 della L.1150 del 17/08/1942) e che da allora alla data odierna, non sono 
stati mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo, a conferma di 
ciò allega 	  

i che l'immobile/unità immobiliare, oggetto della presente, è stato realizzato in data antecedente al 
31/08/1967 (G.U.R.I. n.218 della L.765 del 06/08/1967) e che da allora alla data odierna, non sono 
stati mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo, a conferma di 
ciò allega 	  
a secjuito di: 
Licenza / Concessione edilizia / SUAP n. del 
Autorizzazione edilizia / CILA n. del 
DIA/SCIA n. del 
Altro n. del 

CHIEDE 

ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Codice della Strada, l'autorizzazione e il successivo 
rilascio della tabella "Passo Carrabile" per: 

] - apertura di nuovo passo carrabile 
] - mantenimento Passo Carrabile già autorizzato con provvedimento n. 	 

del  	subentra a • 	  
] - regolarizzazione di Passo Carrabile già esistente 

- avente le seguenti dimensioni: larghezza ml. 	x una profondità di mi.1,00 
• con occupazione di suolo pubblico per una superficie di mq.   (a € 11,80) 
- esistenza di manufatti [NO] [SI] (da specificare) 	  
- Superficie interna mq. 	  

Si impegna a pagare tutte le spese necessarie per il rilascio della concessione,compreso 
il canone (TOSAP), come meglio indicato dal regolamento per l'autorizzazione dei 
Passi Carrabili pari a 	, 	; 
Leonforte lì 

Il Richiedente 
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riservato cii'ufficic 

soprelluogo del 	  

POLIZIA MUNICIPALE 

[ 3 parere FAVOREVOLE - non comporta pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della 

circolazione stradale. 

] parere -NEGATIVO - comporta pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della 

.circolazione stradale. 
per la Polizia. Municipale 

l'accertatore 	  

SETTORE TECNICO  
• Servizio Urbanistica  
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osservazioni 2/0 prescrizioni 

per H Settore Tecnico 

l'accertatore 
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