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MODCUPNPC23 
 

 
 

 

 

 
 

Al Comune di Monterotondo 

Corpo di Polizia Locale 

Via Adige, 24 

00015 Monterotondo (RM) 
  

CUP - MODULO RICHIESTA NUOVO PASSO CARRABILE 
e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47) 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO - * = campi obbligatori) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

DICHIARA 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DI AGIRE IN QUALITA’ DI 
 □ Proprietario     □ Usufruttuario     □ Locatario     □ Altro______________________________________ 

CHIEDE 
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO/PASSO CARRABILE 

Identificato/i e specificato/i nella Relazione Tecnica Illustrativa redatta da Tecnico incaricato per: 

 □ Passo carrabile con manufatto, non a raso (scivolo su marciapiede, fosso tombinato, ecc.)  

 □ Passo carrabile senza manufatto, a raso (accessi carrabili). 
 

RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE DI SEGUITO IDENTIFICATO 
FOGLIO* PARTICELLA* CATEGORIA  

CATASTALE* 

    
 

    
 

 /  
 

VIA/PIAZZA* N.CIVICO* PERC. POSSESSO %* 

                    
 

    
 

   ,   
 

 

DICHIARA 

 Di impegnarsi al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione 
contenuta nell’atto di concessione; 

 di impegnarsi a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale 
sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto; 

 di avere preso visione del Regolamento CUP (consultabile all’indirizzo: www.comune.monterotondo.rm.it/cup) in 
ogni sua parte; 

COGNOME / RAGIONE SOCIALE* NOME / RAPPRESENTANTE LEGALE* 

                    
 

                     
 

NATO/A A* PROV.* NATO/A IL* 

                              
 

  
 

  /   /   
 

CODICE FISCALE* RESIDENTE A / SEDE LEGALE* PROV.* CAP* 

                
 

                
 

  
 

     
 

VIA/PIAZZA* N.CIVICO* TELEFONO* 

                    
 

    
 

                
 

E-MAIL * PEC 

                    
 

                     
 

  

 

Spazio Riservato 
Ufficio Protocollo 

  

 

 
Marca da Bollo 

Euro 16,00 

www.comune.monterotondo.rm.it/cup
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ALLEGATI OBBLIGATORI  
(art. 8 Regolamento CUP n. 25 del 31.05.2022 s.m.i.) 

1. Attestazione del versamento di € 15,50 (euro quindici/50) su bollettino pagoPA, generato accedendo alla sezione PAgoPA  

della pagina web del sito www.comune.monterotondo.rm.it – PAGOPA > Pagamento spontaneo > 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER UNA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE/REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE 

2. Copia dei seguenti documenti: 

a. stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:500; 

b. pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi 

di arredo già esistenti - tra cui gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per 

disabili visivi - e di quelli richiesti; sulle strade percorse da trasporto pubblico dovrà essere indicata l’eventuale 

presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo pubblico; 

c. pianta e prospetto del luogo dove insiste l’occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme 

delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi; 

d. n. 3 (tre) foto d'ambiente e n. 3 (tre) foto di dettaglio dell'area dove ricade l’occupazione prevista, di formato non 

inferiore a 18x24 cm; 

e. documento d’identità in corso di validità del dichiarante;  

 
Spazio per ulteriori informazioni  

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ha letto, compreso e accettato quanto contenuto nel presente modulo e autorizza il trattamento delle 
informazioni fornite per l’istruttoria e la verifica necessarie ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679. 
 

ALLEGATI RICHIESTI: 
- TUTTI GLI ALLEGATI OBBLIGATORI; 
 (in assenza della completa compilazione e degli allegati obbligatori richiesti il 
presente modulo non risulta valido) 

FIRMA* 

 

 

 

http://www.comune.monterotondo.rm.it/

