
	ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE





	                             Alla Provincia di Teramo

                             Ufficio Concessioni
                             


Il sottoscritto Sig. _______________________________________, 

nato il _____________ a _____________________________________       

C.F./Partita Iva ______________________________, residente in 

_________________________________________ c.a.p. ____________

via______________________________________________, n. ______, 

telefono n.____________, E-mail _____________________________

Posta Elettronica Certificata _______________________________

al fine di regolarizzare la propria posizione relativa a

 accesso esistente;

 accesso con recinzione;

 altro ___________________;

CHIEDE

Di regolarizzare la propria posizione denunciando l’occupazione di suolo pubblico di seguito individuata ed inviando la seguente documentazione;

 Ricevuta del versamento dell’importo di € 92,00 comprensivo di € 60,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/accessirecinzioni 
 tre fotografie a colori (fronte- lato dx- lato sx)
 Copia planimetria catastale scala 1:2000
 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
 Eventuali ricevute di versamento dei Canoni pregressi 

Tabella “A”

Descrizione dell’opera
Cat. SP
Canone al metro lineare convenzionale
larghezza
Importo (canone al metro lineare X larghezza)





















	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO



Il sottoscritto/la sottoscritta

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Residente nel Comune di

Via e n. civico

CAP

Provincia


Valendosi delle disposizioni di cui all’art 4 della legge 4.1.1968, nr. 15 e successive modificazioni, in particolare del D.lvo 445/2000, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dal codice Penale, sotto la propria responsabilità,

	DICHIARA


di possedere un accesso con le seguenti caratteristiche:
 
 è esistente fin dal___________ sulla S.P. n.____ denominata ___________________ alla Km.ca___________;

 è largo metri :________;

 è situato nel centro abitato del Comune di _________________;

 è realizzato sulla particella nr.___ foglio nr.____ del C.U. del Comune di ________________;
 è realizzato sulla particella nr.___ foglio nr.____ del C.T. del Comune di ________________;
 serve una civile abitazione
 serve un terreno
 è l’unico che permette l’accesso al fondo e/o fabbricato
 non è l’unico che permette l’accesso al fondo e/o fabbricato
 ha larghezza di mt 1,50 ed è pertanto esente

 ha diritto ad una delle seguenti agevolazioni previste dall’art 36 del Nuovo Regolamento Canone Unico per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: 
 Riduzione del 50% per l’accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in pensione anche se titolari di partita IVA oppure per l’accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, titolari degli accessi o intestatari a condizione che siano rispettati, al momento della presentazione dell’istanza, contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1) abbiano regolare partita Iva;
2) ricavino dall’attività agraria la totalità del reddito o comunque un reddito non inferiore al 60% dei redditi complessivi nell’anno fiscale di riferimento, fatta debita esclusione dal computo del reddito globale da lavoro delle pensioni, degli assegni ad esse equiparati, delle indennità e delle somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;
3) siano intestatari di una superficie agraria utilizzabile (SAU) complessiva inferiore o pari a 5 ettari; tale superficie si calcola tenendo conto di tutti i terreni di proprietà del soggetto sul territorio provinciale.
 Riduzione del 60% in caso di soggetti che rispettino i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del punto precedente ma che abbiano una SAU superiore ai 5 ettari. 
Per ottenere l’esenzione è necessario produrre la seguente documentazione:
A. visura catastale con indicazione della proprietà e relativa mappa catastale con evidenziati i terreni di proprietà.
B. Dichiarazione dei redditi dalla quale si evinca il reddito agrario o se società ultimo bilancio depositato.
C. Certificato d’iscrizione alla sez. INPS in qualità di coltivatore diretto / imprenditore agricolo professionale o visura della camera di commercio se società.
Note: L’agevolazione è valida solo per gli accessi ai terreni coltivati mentre restano esclusi gli accessi all’abitazione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici. E’ vietato aprire accessi consecutivi quando i terreni agricoli o i fondi rustici confinanti appartengano allo stesso proprietario.

 è esente a norma dell’art 32 del Nuovo Regolamento Canone Unico perchè l’opera è stata realizzata per consentire il passaggio delle carrozzine dei disabili, o per consentire l’accesso dell’autovettura speciale, allega certificato di invalidità permanente totale.

Il sottoscritto è consapevole di dover adeguare l’accesso in questione alle prescrizioni tecniche stabilite nel suddetto atto Autorizzativo. Qualora la Provincia di Teramo lo ritenesse necessario per ragioni di pubblico interesse, per la salvaguardia del corpo stradale o per l’incolumità degli utenti della strada, pena le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall’art. 22, comma 12, del Vigente Codice della strada.
Prende atto, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, che la Provincia di Teramo esigerà il pagamento dei canoni dovuti negli ultimi tre anni.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell’impresa, ove si tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo. In caso contrario, indicare i rapporti in essere:__________________________________
________________________________________________________________

	Teramo li _________________


                                         IN FEDE
 
                                     _________________

N.B.: allegare copia del documento di riconoscimento di chi rende la dichiarazione assicurandosi che questo venga firmato per esteso dal dichiarante.



