(Spazio Uff. Protocollo)

Al Comune di Alassio
Servizio Suolo Pubblico
Piazza della libertà, 3
17021 ALASSIO (SV)
pec: comune.alassio@legalmail.it

Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE

 PRIMA RICHIESTA

RINNOVO

VOLTURA

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

prov.

|__|__|
C.A.P.

Telefono fisso /
cellulare

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

In qualità di




Amministratore di condominio
Rappresentante legale della società_______________________________________________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

consapevole delle sanzioni penali

richiamate all’art. 76 cit. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi
CHIEDE




il rilascio /rinnovo della concessione di passo carrabile
il cambio di intestazione della concessione n. ______________

relativa a :




n. _______ passo carrabile di mt. lineari __________ in via ____________________ n. _____




ad uso abitazione privata




con marciapiede o altro manufatto

n. _______ passo carrabile di mt. lineari __________ in via ____________________ n. _____

ad uso attività economica

a raso o a filo manto stradale

Dichiara di essere in possesso della permesso di costruire n. _____del_________o di aver
presentato CILA/ SCIA/ D.I.A.il_______prot.___________
Allega alla presente:

 Marca da bollo di € 16,00;
 Fotocopia del documento di identità del richiedente.
 Copia del versamento diritti di istruttoria € 300,00 (€ 150,00 per rinnovo) sul C/c n° 0000 10000
X79

intestato Tesoreria comunale – Banca popolare di Sondrio IBAN: IT 30E05696 49240

0000 10000 X79.000001457990
Si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di
concessione, nel regolamento per l’occupazione del suolo pubblico nonché al pagamento del
canone dovuto e di tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione.
In caso la strada sia di altro ente proprietario (ANAS o Provincia) l’istanza dovrà essere presentata
a detto Ente.
DICHIARA

 che l’accesso alla proprietà è posto a filo del manto stradale c.d. “a raso”;
 che l’accesso carrabile risulta conforme alle disposizioni del Codice della strada (art.22 n° 8) e
del Regolamento di attuazione (art. 46);

 che è presente lo smusso del marciapiede occorrente per consentire l’accesso dei veicoli;
 che l’accesso è stato concesso con provvedimento n. ______ del ____________ (in caso di
rinnovo/voltura).

Data___________________
_______________________

(Firma leggibile del richiedente)
Allegati solo per prima istanza: n° 3 copie di relazione tecnica, estratto di mappa catastale e visura
catastale, elaborati grafici e documentazione fotografica.
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