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CHIEDE
in qualità di (barare la casella giusta)
 3URSULHWDULR VLQJROR GHOO¶LPPRELOH VLWXDWR LQ YLD «««««««««««««DO
Q««««
 $PPLQLVWUDWRUH GHO &RQGRPLQLR GHOO¶LPPRELOH VLWXDWR LQ YLD««««««Q &)
FRQGRPLQLR««««««««««
 Legale rappresentate dHOO¶D]LHQGD««««««««««««««««««««FRQ VHGH
D«««
««LQ
YLD««««««««««««««««««Q««««SURSULHWDULD
GHOO¶LPPRELOHVLWXDWRLQYLD«««««««««««««««««««Q«««««««
 /RFDWDULRGHOO¶LPPRELOHVLWXDWRLQYLD«««««««««««DOQ«««««««««
Il rilascio della concessione di suolo pXEEOLFR SHU O¶DSHUWXUD GL Q«« SDVVR FDUUDELOH VLWXDWL VX
YLD«««««««««««««««««««««FLYLFR Q«««««D VHUYL]LR GHOO¶LPPRELOH
VLWRLQYLD«««««««««««««««««SHUODGXUDWDGL«««« PDVVLPRDQQL SHUL
VHJXHQWLPRWLYL««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Specificare se di tratta di :
 Nuovo passo carrabile
 1XRYRSDVVRFDUUDELOHLQVLWRQHOSHUPHVVRGLFRVWUXLUH',$Q«GHO«««
 TUDVIHULPHQWRGLSDVVRFDUUDELOHJLjDXWRUL]]DWRFRQFDUWHOORQ«««GHO««««««
 Richiesta di nuovo passo carrabile per furto o deterioramento del precedente segnale indicatore
JLjDXWRUL]]DWRFRQFDUWHOORQ«««GHO««««««
$OO¶XRSR
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la
IDOVLWj QHJOL DWWL H O¶XVR GL DWWL IDOVL FRPSRUWDQR O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL ULFKLDPDWH
GDOO¶DUW'35
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DICHIARA
1. GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHO UHJRODPHQWR FRPXQDOH SHU O¶occupazione di suolo pubblico che
GLVFLSOLQDO¶DSHUWXUDGLSDVVLFDUUDELOL
2. di essere a conoscenza che la realizzazione del passo carrabile è a propria cura e spese;
3. ,OSDVVRFDUUDELOHGjDFFHVVRDORFDOHDUHDFRQFDSLHQ]DPLQLPDGLQ««««YHLFROLHGL
mt«««««««
4. Il passo carrabile dà accesso a locale/area
a. Vincolata a parcheggio
b. Non vincolata a parcheggio
5. Il passo carrabile dà accesso a locale/area idoneo allo stazionamento di veicoli destinato al
seguente uso:
a. Autofficina e similari (autocarrozzeria, HOHWWUDXWR«
b. Esercizio vendita autoveicoli
c. Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti in gioielli
GDHVHJXLUVLDOO¶LQWHUQRGHOORFDOH
d. Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole
e. Uffici postali
f. Uffici di polizia di stato, caserme Carabinieri e caserme in genere
g. $OWURXVR VSHFLILFDUH ««««««««««««
6. Il passo carrabile dà accesso a locale/area conforme a quanto stabilito nel progetto approvato
DOOHJDWR DOOD OLFHQ]D HGLOL]LD R DO SHUPHVVR GL FRVWUXLUH «««««««« VSecificare gli
estremi del provvedimento concessorio);
7. ,OSDVVRFDUUDELOHqGLVWDQWH««««««PHWUL DOPHQRPW GDOO¶LQWHUVH]LRQHVWUDGDOHSL
vicina;
8. ,OSDVVRFDUUDELOHKDXQDODUJKH]]DSDULDPW«««««
9. In caso di trasferimento che sono o/non sono intervenute modifiche dello stato dei luoghi
VXFFHVVLYHDOODGDWDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
DICHIARA INOLTRE
di conoscere , ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per
O¶RFFXSD]LRQHGLVXRORSXEEOLFRFKHFRPSUHQGHODGLVFLSOLQDSHUO¶DSHUWXUDGLSDVVLFDUUDELOL art.
24 (doveri e responsabilità del titolare della concessione), art. 25 (revocabilità del provvedimento
concessorio), art. 26 (termine di esecuzione dei lavori) , art. 27 (esonero di responsabilità della PA);
art. 28(rilascio del segnale indicatore), art. 30 (rinuncia al passo carrabile).
ALLEGA:
-

-

Planimetria quotata dello stato dei luoghi (scala1/200) a firma di tecnico abilitato (3 copie);
3ODQLPHWULD TXRWDWD GHO ORFDOH VFDOD  H GHOO¶DUHD LQWHUHVVDWD GDO SDsso carrabile con sezione
trasversale a firma di tecnico abilitato (3 copie);
Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi (1 copia)
5HOD]LRQHWHFQLFDGHVFULWWLYDGHOO¶LQWHUYHQWRDILUPDGLWHFQLFRDELOLWDWR
Copia autentica del verbale di aVVHPEOHDFRQWHQHQWHO¶DVVHQVRGHOFRQGRPLQLRDOODUHDOL]]D]LRQHGHO
passo carrabile ove trattasi di proprietà condominiale;
&RSLDFRQIRUPHGHOO¶DWWRGLYLQFRORDSDUFKHJJLRRDGDXWRULPHVVDRGHOFHUWLILFDWRGLGHVWLQD]LRQH
G¶XVR
Documentazione comprovantH O¶XVR GHO ORFDOHDUHD FKH JLXVWLILFD OD GHURJD ULVSHWWR DL UHTXLVLWL
ULFKLHVWLGDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRFRPXQDOH
1HOOH LSRWHVL GL FXL DOO¶DUW  GHO UHJRODPHQWR $XWRFHUWLILFD]LRQH DL VHQVL GHO '35 GD
parte del direttore dei lavori o di tecnico abilitato circa la conformità del passo carrabile al progetto
assentito.
&RSLDGRFXPHQWRGLULFRQRVFLPHQWRGHOVRWWRVFULWWRUH FDUWDG¶LGHQWLWjRSDWHQWH 
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1HOOHLSRWHVLGLWUDVIHULPHQWRGHOODWLWRODULWjGHOSDVVRFDUUDELOHGLFXLDOO¶DUWGHOSresente
regolamento:
'LFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL DWWR GL QRWRULHWj DL VHQVL GHOO¶DUW  '35  FRQ OD TXDOH VL
attesta:
o che non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;
o FKHQRQVLDQRLQWHUFRUVHPRGLILFKHQHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVR
o che non sia tecnicamente possibile procedere alla regolarizzazione del passo carrabile ai
VHQVLGHOO¶DUW'35
Bari, OL««««««««
Firma del titolare o legale rappresentante
_________________________________
Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà:
Art.24 ± Doveri e responsabilità del titolare della concessione
1. Il titolare della concessione per di passo carrabile, è tenuto alla realizzazLRQHDSURSULDFXUDHVSHVHGHOOHRSHUHQHFHVVDULHDOO¶DSHUWXUDGHO
passo carrabile.
2. Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli)
dovranno essere autorizzati con VHSDUDWRSURYYHGLPHQWR ',$RSHUPHVVRGLFRVWUXLUH GHOO¶XIILFLRFRPSHWHQWH
3. Il titolare della concessione è tenuto alla vigilanza ed alla perfetta e costante conservazione del manufatto di passo carrabile, onde evitare il
crearsi di situazioni di pericolR SHU WXWWD OD GXUDWD GHOOD FRQFHVVLRQH VROOHYDQGR GL FRQVHJXHQ]D O¶$PPLQLVWUD]LRQH FRQFHGHQWH GD
qualsiasi azione, richiesta di rivalsa o di risarcimento avanzata a causa del mancato adempimento dei doveri a suo carico.
4. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno alle persone e/o cose di terzi.
5. Qualora dovessero essere riscontrati, pericoli di qualsiasi entità derivanti dal manufatto, il Dirigente della Circoscrizione che ha rilasciato
la concessione, intima al concessionDULR GL SURYYHGHUH DOO¶HOLPLQD]LRQH GHO SHULFROR HQWUR H QRQ ROWUH FLQTXH JLRUQL GDOO¶LQYLR
GHOO¶LQWLPD]LRQH4XDORUDLOFRQFHVVLRQDULRQRQSURYYHGDO¶$PPLQLVWUD]LRQHVLVRVWLWXLUjLQGDQQRGHOFRQFHVVLRQDULRQHOO¶LQtervento di
manutenzione.
6. Restano comunque impregiudicate le responsabilità del concessionario in quanto obbligato alla vigilanza e conservazione del manufatto.
7. 1HOOH LSRWHVL GL HVHFX]LRQH LQ GDQQR O¶$PPLQLVWUD]LRQH LQFDPHUD O¶LQWHUD FDX]LRQH YHUVDWD D WLWROR GL ULPERUVR GHOOH VSHVH Wecniche ed
DPPLQLVWUDWLYHVRVWHQXWHSHUO¶HVHFX]LRQHLQGDQQR
8. 'HOO¶LQFDPHUDPHQWR GHOOD FDX]LRQH YLHQH GDWD FRPXQLFD]LRQH DO FRQFHVVLRQDULR FKH q WHQXWR HQWUR LO WHUPLQH GL  JLRUQL D ULFostituire
O¶RULJLQDULDFDX]LRQHSHQDODUHYRFDGHOODFRQFHVVLRQH
9. Il concessionario è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, al termine della concessione .
10. Gli enti prestatori di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM ecc..) in regime di concessione del sottosuolo, potranno in qualsiasi momento
eVVHUH DXWRUL]]DWL GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH D SUDWLFDUH VXO PDQXIDWWR GL SDVVR FDUUDELOH L ODYRUL QHFHVVDUL DOOD LQVWDOOazione,
rimozione, modifiche e manutenzione degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o apporre
condizioni.
11. Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello stato dei luoghi secondo il disciplinare sugli scavi stradali.
Art. 25 ± Revocabilità del provvedimento concessorio
1. /DFRQFHVVLRQHGHOVXRORSHUO¶XVRSUHYLVWRGDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHKDFDUDWWHUHDVVROXWDPHQWHSUHFDULRHGqUHYRFDELOHG¶XIILFLRGDSDUWH
del Dirigente della Circoscrizione competente per territorio con preavviso a mezzo raccomandata da inviare 20 giorni prima, in qualsiasi
momento, per esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. /DFRQFHVVLRQHSRWUjHVVHUHDOWUHVuUHYRFDWDTXDQGRLOSDVVRFDUUDELOHQRQYHQJDUHDOL]]DWRHQWURLWHUPLQLGLFXLDOO¶DUW6 oppure quando
il locale a cui accedere non risponde più ai requisiti e/o agli usi di cui agli articoli 22 e 23.
3. /HVSHVHSHUO¶HOLPLQD]LRQHGHOSDVVRFDUUDELOHQRQFKpTXHOOHQHFHVVDULHSHULOULSULVWLQRGHOVXRORFRPXQDOHVRQRLQRJQLcaso a carico del
concessionario.

1.
2.

3.
4.

Art.26 ± Termine di esecuzione dei lavori
I ODYRUL GL FXL DOO¶DUW GHYRQR HVVHUH HVHJXLWL HQWUR  JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH FRPXQDOH GL DXWRUL]]D]LRQe
DOO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULGDLPSUHVDVFHOWDGDOFRQFHVVLRQDULRVRWWRODGLUH]LRQHGLXQWHFQLFRDELOLWDWR
Il controllo circa l¶HVHFX]LRQHDUHJRODG¶DUWHGHLODYRULGLFXLDOO¶DUWFRPSHWHDOOHFLUFRVFUL]LRQLFRQLOSHUVRQDOHWHFQLFRORURDVVHJQDWR.

Art.27 ± Esonero di responsabilità della PA
Il Comune di Bari è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cosHGLWHU]LFKHGRYHVVHURYHULILFDUVLGXUDQWHO¶HVHFX]LRQH
dei lavori di apertura e/o chiusura del passo carrabile, di manutenzione e di ripristino del suolo comunale.
Il Comune di Bari è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata vigilanza o dalla cattiva conservazione del
manufatto.
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Art. 28 ± Rilascio del segnale indicatore
1. (¶IDWWRREEOLJRDOFRQFHVVLRQDULRGLDSSRUUHVXOIURQWHGHOORFDOH RGHOO¶DUHDVHUYLWDGDOSDVVRFDUUDELOHLOVHJQDOHLQGLFatore che viene
rilasciato dalla Circoscrizione competente per territorio.
2. Esso va apposto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla
strada.
3. Per il ritiro del segnale il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
d) GLFKLDUD]LRQHGLILQHODYRULHGHVHFX]LRQHGHJOLVWHVVLDUHJRODG¶DUWHDILUPDGLWHFQLFRDELOLWDWR
e) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il pagamento del costo del segnale;
f) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il versamento della cauzione infruttifera presso la
Tesoreria comunale.
4. ,O VHJQDOH LQGLFDWRUH GRYUj SRVVHGHUH L UHTXLVLWL GL FXL DOO¶DUW  GHO UHJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH GHO FRGLFH GHOOD VWUDGD H dovrà essere
FRPSOHWDWRDFXUDGHOFRQFHVVLRQDULRFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOQXPHURGHOODGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHGLDXWRUL]]D]LRQHHGHOOD relativa data
di adozione.
5. /¶LPSLHJRGLVHJQDOHWLFDQRQUHJRODPHQWDUHFRVWLWXLVFHLOOHFLWRDPPLQLVWUDWLYRFRQFRQVHJXHQti sanzioni a carico dei contravventori (art.
38 e 45 Codice della strada).
6. In caso di furto del segnale, il titolare della concessione dovrà richiedere alla Circoscrizione competente ±XWLOL]]DQGRLOPRGHOORDOO³%´DO
presente regolamento- un nuovo segnale, previa esibizione:
d) della copia della denuncia di furto alle autorità competenti,
e) della copia del provvedimento di concessione del suolo pubblico per passo carrabile del vecchio segnale.
f)
della copia della ricevuta del versamento della tassa comunale attestante il pagamento del costo del nuovo segnale.
7. ,O QXRYR FDUWHOOR GRYUj HVVHUH FRPSOHWDWR D FXUD GHO FRQFHVVLRQDULR FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶RULJLQDULR QXPHUR GHOOD GHWHUPLQD]ione
dirigenziale di autorizzazione e della relativa data di adozione.
8. Nel caso in FXLQRQVLULXVFLVVHDUHSHULUHJOLHVWUHPLGHOO¶DWWRDXWRUL]]DWRULRFKHULSRUWLLOQXPHURRULJLQDULRqQHFHVVDULRSUHVHQWDUe una
nuova richiesta.
9. (¶YLHWDWRDOFRQFHVVLRQDULRUHFLQWDUHOD]RQDGLVXRORFRQFHVVDFRQFDWHQHOOHSLDVWULQLRTXDOVLDVLDOWURmezzo, fisso o mobile.
Art. 30 ± Rinuncia al passo carrabile
1. 4XDORUDLOSDVVRFDUUDELOHQRQYHQJDSLXWLOL]]DWRRLOORFDOHRO¶DUHDQRQSRVVHJJDQRSLLUHTXLVLWLGLFXLDJOLDUWW e 23 del presente
disciplinare, il proprietario è tenuto a presentare alla Circoscrizione competente per territorio comunicazione di rinuncia alla concessione, e
contestualmente a ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo alla restituzione del segnale.
2. La Circoscrizione con Determinazione Dirigenziale,previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi, provvederà a prendere atto della
rinuncia e a svincolare la cauzione infruttifera versata dal richiedente.
3. Qualora le circostanze di cui al comma 1 vengano verificate dalla Polizia Municipale in sede di ordinari controlli, il Dirigente della
Circoscrizione competente per territorio provvederà alla revoca della concessione e del relativo cartello con contestuale ordine al
concessionario di ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del segnale indicatore.
4. In caso dLLQRWWHPSHUDQ]DGHOFRQFHVVLRQDULRVLSURFHGHUjFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUW
5. &RSLDGHOODGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHGLSUHVDG¶DWWRGHOODULQXQFLDRGLUHYRFDGRYUjHVVHUHWUDVPHVVDDJOLXIILFLGLFXLDOO¶DUWXOWLPR
comma.
Art. 31 ± Tasse e spese
1.Il concessionario di suolo pubblico per passo carrabile è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:
a)
PDUFKHGDEROORGDDSSRUUHVXOO¶LVWDQ]D RJQLIDFFLDWH DUWGHOODWDULIIDDSSURYDWDFRQ'0QHGDUW
DPR 642/72.
b) marche da bollo: da apporre sul provvedimento di concessione di suolo pubblico di passo carrabile (1ogni 4 facciate) art.
4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o tributo sostitutivo conformemente al Regolamento comunale che determina le
tariffe vigenti;
d) cauzione infruttifera da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.
e) versamento presso la Tesoreria Comunale del costo del segnale indicatore da determinarsi con deliberazione di Giunta
Comunale.
f)
Diritti di segreteria: da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Firma del titolare o legale rappresentante
_________________________________

,1)250$7,9$$,6(16,'(//¶$57'(/'/*6*,8*121
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
GHVLGHULDPRLQIRUPDU/DFKHLO'/JVJLXJQRQ³Codice in materia di protezione dei dati personali´
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.
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Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHO'/JVQSHUWDQWR/HIRUniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento dei dati:
,OWUDWWDPHQWRqGLUHWWRDOO¶HVSOHWDPHQWRGDSDUWHGHO&RPXQHGL%DUL&LUFRVFUL]LRQHBBBBBGLIXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOL
in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o
FRPSOHVVL GL RSHUD]LRQL FRQFHUQHQWL OD UDFFROWD OD UHJLVWUD]LRQH O¶RUJDQL]]D]LRQH OD FRQVHUYD]LRQH OD FRQVXOWD]LRQH O¶elaborazione, la selezione,
O¶HVWUD]LRQHLOUDIIURQWRO¶XWLOL]]RO¶LQWHUFRQQHVVLRQHODFRPXQLFD]LRQHHODGLIIXVLRQHGLGDWLGLFXLDOO¶DUWGHO' Lgs. 196/2003;
Conferimento dei dati:
(¶ REEOLJDWRULR SHU L SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL FRPH RQHUH SHU O¶LQWHUHVVDWR FKH YRJOLD RWWHQHUH XQ
provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
/¶HYHQWXDOH ULILXWRGDSDUWH GHOO¶LQWHUHVVDWR GLFRQIHULUH L GDWL ULFKLHVWL HR FRQWHQXWLQHOOD PRGXOLVWLFD FRPSRUWD LO
PDQFDWRULODVFLRGHOSURYYHGLPHQWRULFKLHVWRHO¶LPSRVVLELOLWjGLHYDGHUHODSUDWLFDRGRWWHQHUHO¶HIIHWWRSUHYLVWRGDOODOHJJHHRGDUHJRODPHQWR
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall¶DUWGHO
' /JV  VXOO¶DFFHVVR DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL FRQWHQHQWL GDWL SHUVRQDOL FRPH GLVFLSOLQDWR GDOOD /  e successive modifiche ed
integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;
'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWR

$OO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHOFLWDWRFRGLFHHGLQSDUWLFRODUHLOGLULWWRGLDFFHGHUHDi
proprLGDWLSHUVRQDOLGLFKLHGHUQHODUHWWLILFDO¶DJJLRUQDPHQWRHODFDQFHOOD]LRQHVHLQFRPSOHWLHUURQHLRUDFFROWLLQYLROD]LRne di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della
Circoscrizione_____.
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
Ai sensi degli artt. 21, c.1 e 22, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003, gli Uffici della Circoscrizione______effettuano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di
domanda o di comunicazione.
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