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Spett.le COMUNE DI LOCERI  
UFFICIO TRIBUTI   

VIA ROMA 18 
08040 LOCERI (NU) 

   
OGGETTO: Richiesta concessione per l’uso particolare dell’area pubblica antistante il passo  carrabile e 
autorizzazione  all’esposizione del cartello segnaletico di passo carrabile. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________il ______________ residente a _______________________ 

Via ___________________________________________________n. civico ________in qualità di 

_________________________del Fabbricato/Ditta/Condominio_____________________________ 

proprietaria del fabbricato di Via ____________________n._________, sede della ditta__________ 

_____________________________telefono____________ P.I. \ C.F. _______________________ 

chiede 
 

la concessione all’uso particolare dell’area pubblica antistante il passo carrabile e l’autorizzazione 

all’esposizione del cartello segnaletico di cui all’art. 9 del Regolamento TOSAP ed Attuazione del Nuovo 

Codice della strada presso l’accesso sito in : 

Via __________________________________________________________________ n. ________ 

tipologia del passo carrabile _______________________________________________________ 

Larghezza, mt .____________________________ 
 

Dichiara 

• Che  lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più 

veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme;  

• Che è stato realizzato conformemente alla concessione \ autorizzazione edilizia, ai sensi del vigente 

Regolamento Edilizio comunale e che è conforme a quanto stabilito dalla Circ. Min. LL.PP. n° 

91/1961, dai  D.M. 16/2/1982, D.M. 26/6/1984, D.M. 8/3/1985, D.M. 1/2/1986 e D.M. 246/1987 in 

materia di sicurezza e prevenzione incendi.  

Dichiara inoltre di essere 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. 

 



Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, l’Amministrazione 

comunale provvederà alla immediata revoca dell’autorizzazione 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i 

dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato D. 

Lgs. n. 196/2003.  

Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi. 

 

Allega 

• Grafico illustrante lo stato dei luoghi con indicati gli accessi esistenti; 

• Documentazione fotografica. 

 
 
Loceri, ___________________                  Firma _______________________________________ 
 


