protocollo

Mod. CH_10.01/A-DM

bollo da € 14,62
altro bollo da € 14,62
dovrà essere applicato sulla
Autorizzazione all’atto del ritiro

Alla I Municipalità Chiaia – Posillipo – S. Ferdinando
Servizio Gestione del Territorio e Attività Economiche

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
alla installazione di Dissuasori Mobili su varco di accesso privato sulla pubblica strada 1
Richiedente
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

in qualità di 2

in quanto

dell’immobile per il quale si richiede l’occupazione

3

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

ALTRO

n.
fax

e-mail

CHIEDE il rilascio di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico a presidio di
accesso carraio privato per l’installazione di
n°

dissuasori della sosta mobili a scomparsa nel sottosuolo

nella
seguente
pubblica strada :
A servizio del
passo carraio

civ.

di nuova
realizzazione

preesitente
Concessione

n°

del

immobile
destinato a 4:

1

La presente domanda deve essere consegnata almeno 20 giorni prima della data di decorrenza dell’autorizzazione. Nel caso di richiesta di
Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per
ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello; così pure nel caso di richiesta contestuale a quella dell’accesso carraio.
2
3
4

titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
legale rappresentante, amministratore, ecc.

Autofficina ; Officina di riparazione autoveicoli; Autorimessa singola - Box ; Autorimessa con capacità di parcamento non superiore a nove
veicoli; Autorimessa con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli; Autosalone o salone di esposizione autoveicoli esercizi di
1

Tipologia del passo carraio e dei dissuasori mobili a scomparsa – Caratteristiche dei materiali

Larghezza del varco di accesso

A raso

Ordinario

Tipologia del varco di accesso

Sul limite della proprietà privata m

Manufatto di accesso dalla piattaforma
stradale (marciapiede, cunetta, arginello o
muro di margine)

Tipo di pavimentazione

Cordoli di delimitazione del marciapiede

Larghezza m.

Rampa pedonale / scivolo di raccordo fra
la quota del marciapiede e quella del passo
carraio

Lunghezza m.

Sul limite della piattaforma stradale m

Arretramento dal limite della piattaforma stradale m

Dislivello m.

Materiale
Larghezza m
Materiale

Marca, tipo e modello
Misure di ingombro in
pianta (Lati o Diametro)
Tipologia dei dissuasori

profondità di ingombro nel
sottosuolo
altezza di ingombro fuori
terra
Caratteristiche

Descrizione di eventuale presenza di
sottoservizi
Altro
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,

o

o

o

DICHIARA
Di essere consapevole che l’installazione dei dissuasori mobili a scomparsa avverrà a proprie spese, secondo
le modalità di cui al regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Municipale, del quale è a perfetta
conoscenza.
Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo e all’installazione
dei dissuasori mobili a scomparsa, anche nei confronti dei terzi.
SIOBBLIGA
A contattare l’impresa Municipale ed il Servizio Manutenzione Urbana, una volta ottenuto il provvedimento
autorizzativo, per dare corso all’esecuzione delle opere, che dovranno entro il termine di gg. 90, pena la
decadenza dell’autorizzazione.

o

A comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dell’autorimessa e/o spazio aperto
attualmente adibito al ricovero e transito di veicoli, prendendo atto che tale cambiamento comporta la revoca
della Concessione e la riconsegna del cartello, nonché il ripristino del marciapiede;

o

A comunicare tempestivamente eventuali interventi di manutenzione / modifica dei dissuasori.

o

A mantenere in perfetta efficienza i dispositivi installati a presidio del varco carraio, curandone a propria cura e
spese la manutenzione periodica.

vendita; Autosilo (volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici);
Stazione di lavaggio e lubrificazione; Deposito; Cortile o area all’aperto;Altro (specificare)
2

ALLEGA i seguenti documenti a lato contrassegnati (omettere quelli eventualmente già presentati a
corredo dell’istanza di concessione del passo carraio) :
Documentazione tecnica in duplice copia sottoscritta da tecnico abilitato nell’ambito di competenza e dallo stesso richiedente
comprendente :
1. Relazione tecnica descrittiva asseverata delle distanze del passo carraio da strade pubbliche o da altri passi carrai, dei lavori a
farsi per l’installazione dei dispositivi mobili da installare, delle caratteristiche dei materiali da adoperare (compatibili con i
preesistenti valori storici, artistici e ambientali del territorio), delle eventuali interferenze con i sottoservizi pubblici e con le
alberature o aiuole esistenti, delle eventuali opere accessorie e/o spostamenti a salvaguardia degli impianti e/o elementi di
arredo preesistenti, della disciplina di viabilità e della segnaletica stradale prevista durante i lavori e della eventuale necessità
di Nulla Osta Preventivo Antincendio.
2. Documentazione grafica dello stato dei luoghi e di progetto in tavola unica formato A3 con l’indicazione delle
caratteristiche dimensionali e/o tipologiche del varco di accesso e dei dispositivi mobili:
9corografia scala 1/1000 con evidenziazione dell’area di intervento;
9pianta, prospetto e sezione in scala adeguata (1:100 o 1:50 o 1:20) di localizzazione ed individuazione della sede stradale,
del passo carraio, dell’eventuale tracciato degli impianti fognari e/o sottoservizi pubblici e privati che attraversano l’area
del passo carraio, dei dispositivi mobili da installare, ed eventuale segnaletica orizzontale, con misure di ingombro in
pianta (posizione rispetto agli elementi del passo carraio), nel sottosuolo e fuori terra, degli edifici e delle recinzioni
limitrofe nonché delle aree (cortili, box, garage, ecc. adibite alla sosta dei veicoli;
9N°1 Sezione in scala 1:50 o 1 : 20 del particolare esecutivo del dissuasore a scomparsa, con indicate le misure di ingombro
del vano interrato e le quote degli eventuali sottoservizi esistenti;
9ampiezza della strada (marciapiede, carreggiata, banchina, ecc), sensi di marcia delle vie interessate dall’occupazione e
limitrofe;
9eventuale presenza di accessi carrabili adiacenti, ingressi privati (civiche abitazioni, negozi o altro), numero civico presso
cui si effettua l’occupazione, i numeri a fronte e quelli posti ad una distanza di m. 10 prima e dopo l’area interessata, su
entrambi i lati;
9eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale vigente in prossimità dell’area interessata dall’occupazione;
9eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta strisce blu e/o gialle per portatori di handicap, carico/scarico, organi
di Polizia stradale, servizi di soccorso, aree destinate al parcheggio, cassonetti per la raccolta dei rifiuti o piste ciclabili,
ecc.;
3. Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi (almeno n. 4 fotografie) con punti di ripresa dalla strada (indicanti
il marciapiede da ambo i lati) e dall’interno (indicanti le aree adibite alla sosta dei veicoli).
eventuali nulla-osta degli Enti erogatori dei sottoservizi (laddove fosse necessario spostare o modificare dei manufatti).
Autocertificazione circa la regolarità contributiva (Mod. CH1);
Autocertificazione circa la titolarità (Mod. CH2) ovvero Autorizzazione del proprietario dell’immobile, con allegata copia del
documento di riconoscimento (Mod. CH3) ovvero Autorizzazione dell’Assemblea Condominiale (copia conforme del Verbale)
Fotocopia documento di identità del richiedente;
Fotocopia documento di identità del tecnico rilevatore – progettista

TIMBRO DELLA RICHIEDENTE
(riservato alle imprese)

_______________, lì ______
(luogo

e

data)

Il Richiedente
____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del doc. di riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della richiesta stessa, nel
rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003.
INFORMAZONI
I Municipalità Chiaia, S. Ferdinando, Posillipo Servizio Gestione del Territorio ed Attività Economiche
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1 - 80132 NAPOLI
tel. 081-7951722 / 23 - fax 081-7951786
Orario al Pubblico Ufficio Protocollo: da Lunedì a Venerdì ore 9,00 – 12,00 Ufficio Occupazioni: Martedì e Giovedì ore 9,30 – 12,30

3

Rapporti del Gruppo “B”

(Mod. CH1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ CIRCA LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarante
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

dell’immobile per il quale si richiede l’installazione dei
dissuasori

in qualità di 5

in quanto 6

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

ALTRO

n.
fax

e-mail

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
agli effetti dell’applicazione del Programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica

DICHIARA
in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili insistenti sul territorio del
Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti nel biennio _____________ precedente all’attuale annualità 7
dal sottoscrittore
dalla società/associazione rappresentata dal sottoscrittore
di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli,
pagamento del dovuto derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e/o avvisi di pagamento)
ovvero
di non essere adempiente agli obblighi tributari e precisamente
di non essere iscritto nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli per i seguenti tributi ___________________________,
di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle seguenti cartelle di
pagamento e/o avvisi di pagamento:
cartella e/o avviso n. _______________ tributo ___________ data notifica __________ importo ____________
cartella e/o avviso n. _______________ tributo ___________ data notifica __________ importo ____________
cartella e/o avviso n. _______________ tributo ___________ data notifica __________ importo ____________

Spazio per eventuali annotazioni del sottoscrittore, utili ai fini del prescritto controllo tributario
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
TIMBRO DELLA DITTA RICHIEDENTE
(riservato alle imprese)

____________, lì _______________
(luogo

e

data)

Il Dichiarante
____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile e
allegare fotocopia valido doc. riconoscimento

5
6
7

titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
legale rappresentante, amministratore, ecc.
Immettere i due anni precedenti all’anno attuale e barrare le caselle corrispondenti
4

(A CURA DELL’UFFICIO)

Dichiarante identificato:
mediante fotocopia del documento d’identità che si allega
personalmente, al momento dell’apposizione della sottoscrizione
Estremi del documento d’identità allegato in copia o esibito:
tipo__________________ n. ______________ rilasciato il _________ da _______________________
____________, lì
(luogo

e

_______________

Il funzionario addetto

data)

____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile

Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni riguardanti i rapporti con il Comune di Napoli.
2. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali sia informatiche.
3. Il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; tali dati potranno essere
comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
4. I dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi è causa ostativa nell’ambito del
procedimento in questione.
6. Titolare dei trattamenti dei dati personali di che trattasi è, ai sensi dell’art. 28 del Codice, il Comune di Napoli, con sede in
Napoli alla Piazza Municipio, nella persona del Sindaco Pro-Tempore.
7. I trattamenti saranno effettuati sotto la responsabilità del Titolare che, ai sensi dell’art. 29 del Codice, ne ha delegato
l’organizzazione ed il controllo, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili delle Strutture di massima dimensione del
Comune (Direzioni Centrali, Dipartimenti Autonomi, Servizi Autonomi e Direzioni di Municipalità). In particolare, il
Responsabile per il trattamento che qui interessa è ________________________________________________________8
8. Tali dati personali – finalizzati unicamente al controllo della posizione tributaria dei soggetti – saranno
utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge e/o necessari al perseguimento delle finalità che la legge stessa
assegna al Titolare.
9. A norma del 4° comma dell’art. 18 del Codice, non è richiesto il consenso al trattamento.
10. In ogni momento sarà possibile esercitare - nei confronti del Titolare del trattamento stesso - i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 il cui testo si intende qui integralmente riportato.
Per tutto quanto non espressamente sopra richiamato, si fa rinvio alla normativa in parola.

8

Indicare il nominativo ed i dati identificativi del Responsabile competente all’instaurazione del rapporto se diverso
dal Direttore della Municipalità
5

(Mod. CH2)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
per l’installazione di Dissuasori Mobili su varco di accesso privato sulla pubblica strada
in __________________________________________________________________________n° ___
AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LA TITOLARITÀ
Dichiarante
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

dell’immobile servito dal passo carraio sul quale si
richiede l’installazione di dissuasori

in qualità di 9

in quanto 10

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

ALTRO

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 11, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
Che i dissuasori da installare sul varco carraio in oggetto afferiscono a uso e servizio dell’immobile di
sua proprietà
adibito a 12
sito in Napoli via

n.

NCEU

censito al catasto:
sezione

Foglio/i
TIMBRO DELLA RICHIEDENTE
(riservato alle imprese)

NCT
Mappale/i

piano

partita
Subalterno/i

_______________, lì ______
(luogo

e

data)

Il Richiedente
____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del doc. di riconoscimento in corso di validità

9

titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
legale rappresentante, amministratore, ecc.
11
Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o
altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in
una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.
12
Autofficina ; Officina di riparazione autoveicoli; Autorimessa singola - Box ; Autorimessa con capacità di parcamento non
superiore a nove veicoli; Autorimessa con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli; Autosalone o salone di esposizione
autoveicoli esercizi di vendita; Autosilo (volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di
dispositivi meccanici); Stazione di lavaggio e lubrificazione; Deposito; Cortile o area all’aperto; Altro (specificare)
6
10

(Mod. CH3)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
per l’installazione di Dissuasori Mobili su varco di accesso privato sulla pubblica strada
in __________________________________________________________________________n° ___
AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO
Dichiarante
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 13, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
di essere proprietario dell’immobile in oggetto sito in Napoli
via

n.

NCEU

censito al catasto:
sezione

Foglio/i

NCT

piano

partita

Mappale/i

Subalterno/i

e di AUTORIZZARE e DELEGARE
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

dell’immobile servito da passo carraio per il quale si
richiede l’installazione di dissuasori

in qualità di 14

in quanto 15

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

ALTRO

n.
fax

e-mail

AD AVANZARE presso la I Municipalità, assumendo a proprio carico ogni onere e responsabilità:
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
per l’installazione di Dissuasori Mobili su varco di accesso privato sulla pubblica strada
TIMBRO DELLA RICHIEDENTE
(riservato alle imprese)

_______________, lì ______
(luogo

e

data)

Il Richiedente
____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del doc. di riconoscimento in corso di validità
13

Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o
altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in
una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.
14
titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
15
legale rappresentante, amministratore, ecc.
7

(Mod. CH_10.01/B)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
per l’installazione di Dissuasori Mobili su varco di accesso privato sulla pubblica strada
in __________________________________________________________________________n° ___
AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LA REGOLARITA’ EDILIZIA
Dichiarante
cognome e
nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Luogo
residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo

n.

tel.

fax

e-mail

dell’immobile servito dal passo carraio sul quale si
richiede l’installazione di dissuasori

in qualità di 16

in quanto 17

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

ALTRO

n.
fax

e-mail

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 18, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
che l’esecuzione delle opere edilizie connesse alla richiesta d’installazione dei dissuasori in
oggetto è stata regolarmente comunicata al S.G.T. in data ________ prot. n°______
che le opere edilizie connesse alla richiesta d’installazione dei dissuasori in oggetto sono state
regolarmente denunciate con Denuncia di Inizio Attività prot. n°______ del ______
che le opere edilizie connesse alla richiesta d’installazione dei dissuasori in oggetto non
necessitano di alcuna autorizzazione edilizia
Che le opere edilizie connesse alla richiesta d’installazione dei dissuasori in oggetto, ricadono in
area soggetta a vincolo e sono state regolarmente autorizzate dalla Soprintendenza
_______________________________________ con nota prot. n°__________ del _----_____
Che le opere edilizie connesse alla richiesta d’installazione dei dissuasori in oggetto non ricadono
in area soggetta a vincolo e non necessitano di alcuna superiore autorizzazione
Che la richiesta d’occupazione suolo in oggetto non comporta esecuzione di opere edilizie
TIMBRO DELLA RICHIEDENTE
(riservato alle imprese)

_______________, lì ______
(luogo

e

data)

Il Richiedente
____________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del doc. di riconoscimento in corso di validità

16

titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
legale rappresentante, amministratore, ecc.
18
Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o
altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in
una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.
8
17

