RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
(art. 22 comma 1 e 3 C.d.S e art. 46 comma 3 del Reg. C.d.S.)

Al COMUNE DI 20812 LIMBIATE (MB)
Il/ La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

in data
Prov.

residente in: Comune

C.A.P.

n. tel.

via

Cell.

fax

e mail

p.e.c.

codice fiscale:
In qualità

di:Proprietario- Amministratore

del condominio

- Legale rappresentante

Altro :

Ragione sociale del condominio / ditta
legale in

Prov.

tel.

con sede
C.A.P.

via

fax

n.

e mail

pec:

codice fiscale/P.Iva

CHIEDE
Ai sensi degli articoli 22,26 e 27 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo
Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R.16/12/92 n. 495 e s.m.

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE (ART. 22 COMMA 1 DEL C.D.S.) PER:
(barrare la voce interessata)
Apertura di n°

nuovo passo carrabile,

Modifica di passo carrabile N.

già autorizzato con provvedimento n° ____
del

Apertura provvisoria uso cantiere di passo carrabile dal

al ___________

Regolarizzazione di passo carrabile già esistente
costruito [ ]

prima del 31.12.1992

[ ]

Mantenimento di passo carrabile N.
del
costruito [ ]

dopo il 31.12.1992 n°
già autorizzato con provvedimento n°

in scadenza il
prima del 01.01.1993

[ ]

dopo il 31.12.1992 n°

E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DEL SEGNALE DI PASSO
CARRABILE (ART. 22 COMMA 3 DEL C.D.S.)
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DICHIARA
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dell'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
1)
CHE L'ACCESSO CARRABILE è stato autorizzato con pratica edilizia, già agli atti del Comune di
Limbiate o di altra Pubblica Amministrazione, di cui:
(barrare la voce interessata)
al titolo abilitativo edilizio/SCIA/DIA/Permesso di costruire N.

del

dichiara di non essere in grado di fornire gli estremi identificativi
2)
IL PASSO CARRABILE è situato in Limbiate - Via/Piazza
n.
Larghezza del passo carrabile n. metri:
a servizio dell’immobile/degli immobili ubicati in Limbiate:
Via/Piazza
n.
Dati catastali dell’immobile/degli immobili servito/i dal passo
carraio: [ ] catasto terreni - [ ] catasto fabbricati
foglio

mappale

subalterno

Trattasi di (barrare la voce interessata):
- Passo carrabile: [ ] dentro il centro abitato, [ ] fuori dal centro abitato
- Passo carrabile su strada diversa da quella comunale: [ ] strada provinciale, [ ] strada statale,
- Passo carrabile che determina manomissione di suolo pubblico: [ ] SI [ ] NO
3)

DI PRENDERE ATTO:
Che il passo carrabile è assoggettato a canone annuale TOSAP:


◦

pari ad euro 44,00 per il primo anno solare (€ 29,00 canone forfettario determinato per

singolo passo carrabile + € 15,00 a titolo di rimborso spese per segnale passo carrabile) e che lo
stesso è dovuto indipendentemente dalla data di inizio o di termine dell'occupazione.
◦

pari ad euro 29,00 per le annualità successive da pagare entro il 31 gennaio;

◦

Il relativo pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale utilizzando il

seguente codice IBAN: IT61 Y 05584 33260 000000013000 ovvero tramite CC/Postale IBAN:
IT05A 07601 01600 0000 3052 9200 intestato a COMUNE LIMBIATE TOSAP SERVIZIO TESORERIA
indicando la seguente causale: CANONE ANNO (Indicare l'anno di riferimento) - TOSAP PASSI
CARRABILI E RIMBORSO SPESE PANNELLO SEGNALETICO. Alternativamente potrà essere
effettuato il pagamento (Bancomat o Carta di Credito) di cui sopra direttamente presso lo
Sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate;


Che il passo carrabile deve essere individuato con l’apposito segnale (Rif. Art. 120 Reg. Esec.

C.d.S.) rilasciato dall’ente proprietario della strada;
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Che, per il ritiro del cartello e del segnale di passo carrabile, dovrà essere consegnata



un'ulteriore marca da bollo da euro 16,00, che verrà apposta sul titolo autorizzativo contestualmente al
suo rilascio;
di essere consapevole che la presente istanza viene depositata facendo salvi i diritti e gli



interessi dei terzi, rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune di Limbiate da ogni azione,
molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla
istanza stessa.

4)

AI FINI DEL CANONE TOSAP
di essere ESENTE dal pagamento del canone ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche e l'applicazione del canone Delibera di CC N.77 del 28/11/2017, in quanto trattasi di
a) passo carrabile dello Stato, delle Regioni,delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, degli
Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dello Stato, degli Enti non commerciali e delle loro
organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale “Onlus”, aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel
D.L.446/97 per le sole attività istituzionali.(non rientrano tra le esenzioni le attività istituzionali le attività
commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, cosi' come previsto dall'art.23 comma 1, lettere
a) e b).
b) passo carrabile specificatamente destinato a disabile, portatore di disabilita' riconosciuta ai
sensi dell'articolo 12 del D.P.R n.503 del 24.07.1996 in possesso del relativo contrassegno,
residente e proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio stresso, da valutare caso per
caso ai sensi dell'art.32 comma 2 lettera d) del vigente Regolamento TOSAP de comune di Limbiate.

OVVERO:

Di aver diritto alla riduzione del 50% poiché il passo carraio è di accesso a impianto
di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del vigente regolamento
TOSAP del Comune di Limbiate
COMUNICA PERTANTO
che il bollettino per il successivo versamento del canone annuale TOSAP sia recapitato a:
Destinatario*
CAP
Città

Indirizzo
Prov.

CF/P IVA
* nome del proprietario dell’immobile servito dal passo carraio ovvero dati del condominio (denominazione e
CF/P.IVA) e indirizzo dell’amministratore
Allega la seguente documentazione:


Documentazione fotografica del passo carraio esistente o da realizzare
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445.
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per consentire l'identificazione dell'interessato ai fini del presente procedimento.(Codice in
materia di protezione dei dati personali)
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