
                                                                                               

                                                                     AL SINDACO  

                                                                  DEL COMUNE DI  

                                                                    BELMONTE MEZZAGNO 

                                                                      P.zza Della Libertà      

                                                                                                        Belmonte Mezzagno (PA)        

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione cambio morfologia marciapiede   

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

E residente a ___________________________ in Via ____________________ n. _______________ 

Telefono n.  _______________________ cellulare n. _____________________________________ 

Posta elettronica __________________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 

Codice Fiscale:  

                 
 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 6 del regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di 
Occupazione del Suolo Pubblico, Disposizione Pubblicitaria e del canone Mercatale, approvato con 
Atto Consiliare n°2 del 27/04/2021; l’autorizzazione a modificare l’accesso carrabile suindicato per 
facilitare l’accesso pedonale ubicato in via/piazza n. ______________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza al beneficiario, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 76-77 del D.P.R. 445/2000 

(Barrare la parte che interessa) 

❒ Di essere proprietario dell’immobile sito in via/ _______________________________n. ____ 

❒ Di essere comproprietario dell’immobile sito in via ____________________________ n. ____ 

❒ Di essere Amministratore pro-tempore del condominio sito in via ________________ n°___ 

❒Altro__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



 

Il passo carrabile esistente si tra su: 

❒ strada pubblica 

❒ strada privata aperta al pubblico passaggio 

Che il ripristino sarà effettuato, come da art. 49, comma 6 del sopracitato regolamento, a propria cura 
e spese del sottoscritto; 

Che in presenza di marciapiede interrotto dal passo carrabile da modificare, i lavori saranno eseguiti 
a regola d’arte utilizzando i materiali esistenti; 

SI OBBLIGA 

A sottostare a tutte le condizioni che verranno indicati nell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori 
di modifica dell’accesso carrabile; 

Allega alla presente: 
(Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione) 

❒ Una planimetria a firma di un tecnico abilitato in scala adeguata (1:100 o 1:200) relativa alla modifica 
del suolo; 

❒ Sezione del marciapiede (stato attuale e stato modificato); 

❒ Una marca da Bollo da € 16,00; 

❒ Attestazione dell’avvenuto versamento di € 30,00 sul c/c postale: 15796907, intestato al Comune di      
Belmonte Mezzagno, causale: AUTORIZZAZIONE MODIFICA ACCESSO CARRABILE; oppure 
bonifico bancario intestato a: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Cod. Iban: 
IT97F0623043441000015250847 

❒ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

❒ Dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da modelle allegato, resa ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. N. 445/2000. 

 

           

                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

___________________________      
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