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DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Via e numero civico

Localizzazione dell’intervento
N.C.T.

N.C.E.U.

N.C.T.

N.C.E.U.

Identificazione catastale

Foglio

Numero

Subalterno

Foglio

Numero

Subalterno

Destinazione d’uso dell’immobile al quale il passo carrabile è destinato
Residenziale

Artigianale - industriale

Commerciale

Direzionale

Produttiva - agricola

Residenziale - agricola

Ricettiva - espositiva

Sportiva

Legittimità dell’immobile e rispetto delle norme del Codice della Strada
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l’edificio e la relativa recinzione:
risultano regolarmente autorizzati con il seguente titolo abilitativo:

n°

del

sono stati realizzati in data antecedente all’anno 1942 (per immobili che alla data del 6/8/1967
(entrata in vigore della L. 765/1967) risultavano all’interno del centro abitato
sono stati realizzati in data antecedente all’anno 1967 (per immobili che alla data del 6/8/1967
(entrata in vigore della L. 765/1967) risultavano all’esterno del centro abitato
Altro
Dichiara/dichiarano altresì:
che il passo carraio è conforme alle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

Allegati obbligatori
Si allega ricevuta di versamento di € 31,00 per il costo del cartello e diritti di segreteria
Si allega ricevuta di versamento di € 31,00 per i diritti di segreteria per l’assegnazione del n° civico pedonale
Si allega marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare il titolo di disponibilità per richiedere l’assenso (Proprietario, amministratore)

Barrare le caselle e compilare tutti i campi. In caso contrario l’istanza sarà considerata irricevibile.
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Chieri a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi ai compiti Istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati
personali.
L’eventuale accertamento della legittimità urbanistico-edilizia degli immobili e delle dichiarazioni riportate nella
presente istanza, potrà essere attuato, in ogni caso, dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’esercizio dei
generali poteri di vigilanza e controllo sull’attività edilizia prevista dall’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001, anche
in occasione della presentazione di successivi titoli abilitativi.
Chieri, lì

IL/I RICHIEDENTE/I

