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AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Il Sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________il _________________________ 

codice fiscale __________________________________ tel n. ______________________ 

residente a _____________________________ via _________________________ n. ____ 

nella sua qualità di: 

o Proprietario    

o Amministratore condominio 

o Rappresentante legale 

del: 

o Terreno/Area   

o Immobile 

o Condominio/Ditta/Società 

C.F. ________________________________ P.IVA _______________________________ 

(indicare il Codice Fiscale e la Partita IVA del Condominio, della Ditta o della Società) 

con sede in ________________________ via ____________________________ n. _____ 

(indicare la residenza e l’indirizzo del Condominio, della Ditta o della Società) 

 

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni 

mendaci o false, punite ai sensi  del DPR 445/2000 e delle conseguenze in termini di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera 

C H I E D E 

Il rilascio della concessione per un passo carrabile largo ml _____ (come si evince da 

relazione tecnica asseverata) ubicato al civico n°_______di 

via__________________________________________  

 

Indicare, barrando la casella corrispondente, se trattasi di: 

 
o APERTURA DI UN NUOVO PASSO CARRABILE 

o REGOLARIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE PREESISTENTE; 

 

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per 

l’applicazione del canone di concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche 

nonché a tutte le altre prescrizioni  che l’Amministrazione Comunale intendesse 

dettare in relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della 

pubblica proprietà. 

 

 

                   Firma 

Data, ______________________    __________________________ 

 

 

MARCA 

DA  

BOLLO 

€ 16,00  

ACCESSO CARRABILE 
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Per l’istruttoria e l’ulteriore corso della richiesta occorre allegare la seguente 

documentazione: 

 

 

 Titolo di proprietà della porzione immobiliare interessata dalla richiesta; 

 

 Relazione Tecnica Asseverata come da modulistica comunale resa da un tecnico 

abilitato  

 

 Se vengono investite aree di altri proprietari, occorrerà allegare alla domanda 

l’autorizzazione in carta legale con firma autentica del proprietario delle aree 

medesime 

 

 Copia versamento Tosap di Occupazione di Suolo Pubblico per l’accesso carrabile 

riferito all’anno corrente alla data della domanda  

 

 N.2 marche da bollo da € 16,00 ( una da apporre sull’istanza e l’altra sull’atto di 

concessione) 

 

 Versamento diritti di sopralluogo a mezzo bollettino postale: 

• Importo: € 24,79 

• Causale: Diritti di sopralluogo – Passi Carrabili 

• Intestazione: Servizio di Tesoreria Comunale 

• C/C n. 50874007 

 

 Versamento diritti di segreteria a mezzo bollettino postale: 

• Importo: € 5,20 

• Causale: Diritti di segreteria – Passi Carrabili 

• Intestazione: Servizio di Tesoreria Comunale 

• C/C n. 50874007 

 

 

 


