
 

AL COMUNE DI ASSEMINI 
Al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia, SUAPE 
Al Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi Personale e  
Sviluppo Economico 
Al Responsabile del Corpo di Polizia Locale  
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE. 

Il__. Sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a _________________________ prov. 

(_______) il __________________ residente in ____________________ Via _______________________ n. _______ 

Codice Fiscale/P.IVA __________________________, telefono n°__________________________ e-mail 

_______________________.@.______________________., 

CHIEDE  

In qualità di ____________________________________ l’autorizzazione all’apposizione del cartello di Passo Carrabile 

nel cancello d’ingresso all’immobile sito in Assemini Via ___________________________________________ n° ______ 

(Barrare le caselle interessate) 

  larghezza passo carrabile o accesso ml __________ maggiore spazio necessario 

  ante accesso ml ______ maggiore spazio necessario  

  post accesso ml ______ maggiore spazio necessario 

  divieto di sosta intera carreggiata (fronte accesso), con misure stabilite dagli Uffici Comunali per il pagamento 
dell’occupazione suolo pubblico)  

A tal fine dichiara  

Ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 – art. 47, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n° 445/2000: 

A che l’immobile oggetto di intervento è stato edificato:  

  in data _____________________ e che da tale data non sono state apportate modifiche o variazioni non autorizzate;  

  condonato ai sensi della L. n° 47/85 o L. n° 724/94 mediante rilascio della concessione in sanatoria n° ___________ 
del _____________ e che rispetto a detta C.E. non sono state apportate modifiche o variazioni non autorizzate;  

  totalmente o parzialmente abusivo ma è stata presentata la documentazione al fine del condono edilizio ai sensi della 
L. n° 47/85 o L. n° 724/94 e non sono state apportate modifiche o variazioni non autorizzate;  

  con concessione / licenza edilizia n° _______ del ____________ e che da tale data non sono state apportate modifiche 
o variazioni non autorizzate;  

B di aver effettuato il versamento di €. 17,00 per diritti di istruttoria/sopralluogo come da allegata attestazione;  
Il versamento dovrà essere effettuato: 

- Mediante PagoPA al seguente link: 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=SERVIZIO_DI_T

ESORERIA&codiceEnte=COMUNEDIASSEMINI 

C che tutte le dichiarazioni sopra riportate sono veritiere in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di aver sottoscritto 
la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 – comma 3° del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 ed allego pertanto copia 
fotostatica non autenticata del seguente documento di identità: C.I. n° _____________ rilasciata dal Comune di 
____________ il _____________.  

D Di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente istanza siano fatte alla mail sopra indicata.  

E Di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza, sia sotto il profilo formale che documentale, 
comporterà l’improcedibilità della stessa e la sua archiviazione senza che lo scrivente possa avanzare alcuna pretesa 
conseguente. 

Assemini, lì _________________________                                                                                  Il Richiedente 

 

...............................................  

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
• Si informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione 

e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La 
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.  

• Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione 
sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.  

• Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.  Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti 
riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96 e s.m.i..  

Bollo € 16,00 


