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Mod_16_perimetrazione centri abitati

n. protocollo e data

Numero
pratica edilizia

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
applicare
marca da
bollo

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI
ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. L. 285/1992(Codice della Strada)
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA
Il/La sottoscritt…
(nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)
Cognome e nome
Nat… a

Prov.

c.f.

e-mail

Residente in

Prov.

C.A.P.

Tel.

fax

Via

n.

il

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (ditte / enti / societa’ / ecc.)
Denominazione e ragione sociale
Con sede in
Via

n.

c.f. p. I.V.A.

Prov.

C.A.P.

Tel.

fax

e-mail

Legale rappresentante: cognome e nome
Nat… a

Prov.

Cod. fiscale

e-mail

Residente in

Prov.

C.A.P.

Tel.

fax

Via

n.

il

In previsione dell’installazione di cartello o mezzo pubblicitario a carattere:
Temporaneo (non necessita di autorizzazione ambientale)
Permanente:
o richiesta di autorizzazione ambientale prot. n.______________del_____________)
o NON ancora richiesta autorizzazione ambientale.
prospiciente la strada provinciale Via Fausta e che interessa:
Sezione

Foglio

Mappali

Sub.

del Comune di Cavallino Treporti
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CHIEDE
il rilascio di una dichiarazione
dalla quale dedurre se il cartello o mezzo pubblicitario in previsione ricade o meno all’interno del centro
abitato, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. L. 285/1992, (Codice della Strada).
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese
ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, dello
stesso provvedimento, il documento deve essere sottoscritto dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Cavallino Treporti ad utilizzare, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail
forniti per le comunicazioni tra Comune medesimo, richiedente e progettista. Ogni variazione dei dati
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente.
Data __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________________________
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