
 
                                                           

 

                                                                               .                              Al  Sig. SINDACO  

                                                                                                                                                                                                 del  Comune di Vetralla 

 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   

PASSO CARRABILE  

 

 

APERTURA    

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________ 

Il ___________ residente a ___________________Via/Piazza_______________________n._____ 

 

O      Proprietario/comproprietario del fondo per il quale si richiede l’accesso; 

O      Locatario del fondo per il quale si richiede l’accesso; 

      O      Amministratore del Condominio; 

      O      Legale Rappresentante della Società o Ditta; 

      O      Titolare di Attività Produttive o commerciale  

 

ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 

 

CHIEDE 

la Concessione per l’occupazione di suolo pubblico per l’apertura di un  PASSO CARRABILE 

per l’accesso ubicato in________________Via/Piazza_____________________________n. _____ 

della larghezza di ml.______ x ______ , meglio individuato al Catasto al F._______ Part.________ 

relativa all’insediamento di tipo : 

O civile           O  produttivo           O   agricolo          O   altro (specificare)____________________ 

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto 

dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,  

 

DICHIARA 
 

1.     che sono rispettate le norme contenute nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del                                                                  

.       Nuovo Codice della Strada; 

 

2.     che il Passo Carrabile in oggetto: 

 

O     è situato all’interno del centro abitato; 

O     è situato al di fuori del centro abitato. 

 

3.     che l’intervento in oggetto è relativo a : 

 

O     modifica di passo carrabile esistente Autorizzazione n. _________del ___________ 

O     nuovo passo carrabile 

 

MARCA 

COMPETENTE 

BOLLO 



 

4.     a)  che l’accesso per il quale si richiede la Concessione di passo carrabile è stato realizzato                          

.          o sarà realizzato in base ai seguenti titoli abilitativi: N. e data di Licenza, Concessione,                   

.              Autorizzazione, D.I.A., condono. 

   Dichiarazione del Titolo Abilitativo__________________________________________ 

 

   b)  che per l’accesso non è necessaria alcuna opera ; 

 

SI OBBLIGA 
 

a) al rispetto di tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D. Lgs 507/93 e 

successive modifiche, nel vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP,  

nonché a quanto previsto dall’Art. 22 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ; 

b) a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso del garage 

attualmente adibito al ricovero di veicoli, prendendo atto che tale cambiamento comporta la 

revoca della Concessione  e la riconsegna del cartello, nonché il ripristino delle modifiche 

apportate al piano viabile o marciapiede; 

c) mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza.  

 

 

SI ALLEGA :  
 

1)    Individuazione planimetrica e catastale dell’intervento, completa di indicazione della larghezza 

del passo carrabile sul fronte strada. 

2)  Documentazione fotografica del passo oggetto della richiesta (circoscritta all’ingresso 

comprensiva di eventuale presenza di marciapiede e viabilità). 

3)     Copia titoli abilitativi per l’intervento 

 

Le firme sono da apporre per esteso e leggibili ed allegare copia dei documenti di 

riconoscimento in corso di validità. 
 

 

Vetralla, ______/______/______                       Il/La richiedente ____________________________ 

 

 

                                                                            Il contestatario    ____________________________     

                                                                                                                                                                                     

  
                                                                               

 

Spazio riservato al Comando di Polizia Locale 

 

 
Si constata che l’ampiezza dell’accesso rilevato è di ml. ___________ e la tipologia di accesso è: 

 

o    Con marciapiede ribassato 

o    Con interruzione del marciapiede 

o    A raso 

o    Con l’elemento di chiusura ad almeno ml. 4,00 dalla corsia di marcia dei veicoli 

o    Privo di elemento di chiusura 

o    Con dispositivo automatico di chiusura/apertura dell’accesso 

 

NULLA – OSTA                                                                                                    

                                                                             

                                                                                                                  ____________________________ 

Vetralla, ______/______/______ 

 

 


