
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

 (art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto                                                                                                 nato a                                                                

il                                          residente a                                                        via                                                       n.             

cittadino                                                                                        , 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità, 

ai sensi del Regolamento Comunale TOSAP, approvato con delibera n. 43 del 29/04/1994 e del 

Regolamento Comunale Passi Carrabili, approvato con delibera n. 24 del 29/03/2018, ai fini della 

regolarizzazione del passo carrabile sotto individuato; 

 

DICHIARA 

 

1. Che il passo carrabile che si intende regolarizzare è sito in: 

San Giovanni Teatino, via  n°  Fogl.  Part. Sub. 

 

2. Di: 

o Essere intestatario di  

 licenza edilizia n. _________ del ______________ 

 concessione edilizia n. _________ del ______________ 

 permesso di costruire n. _________ del ______________ 

 D.I.A. presentata prot. n. _____ del ______________ 

 S.C.I.A. prot. n. _____ del ______________ 

 C.I.L. o C.I.L.A. prot. n. _____ del ______________ 

 Altro ___________________________ 

 Concessione apertura passo carrabile n. __________ del _____________ 

o Non essere in grado di fornire la suindicata documentazione relativa al passo carrabile da 

regolarizzare e, quindi, con la presente dichiarazione attesta che lo stesso era esistente alla data del 

31 dicembre 2013 

 Di aver acquistato il fabbricato in data  

 Che il precedente proprietario era il Sig.  

 

o Che il passo carrabile è attualmente esistente con le seguenti caratteristiche e tipologie d’uso: 

 Passo carrabile a raso con le seguenti misure: ml               x 1 ml = mq  

 Passo carrabile non a raso con le seguenti misure: ml             x 1 ml = mq 

 Inutilizzabile 

 Consente l’accesso a distributore 



 Ha carattere temporaneo dal                             al  

o A seguito di regolarizzazione mi impegno ad esporre il cartello “passo carrabile” e, 

conseguentemente, chiedo di essere iscritto al ruolo comunale con corresponsione degli importi 

dovuti, anche per le pregresse annualità, in base alle tariffe vigenti in ciascun anno e senza 

applicazione delle sanzioni. 

 

 

Allegati: 

 

• Copia del documento d’identità 

 

Altri allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Teatino,   

 

Firma del dichiarante 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni  vigenti  ai fini del procedimento  per il  quale  sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

                                                                                                                                                                  Autorizzo al trattamento dei dati personali 

        ________________________________________ 


