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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 
 
 
Al Comune di Olmedo 

Ufficio Tributi 
Autorizzazioni Passi Carrabili 

Corso J.F. Kennedy n. 26 

07040  Olmedo  (SS) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ________________________________ 

residente in ______________________________ via _________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________ tel. _________________________________;  

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

CHIEDE 

in qualità di (barrare la casella giusta):  

□ Proprietario singolo dell’immobile situato in via ______________________________ n. ______; 

□ Amministratore del condominio denominato__________________________________________, 
dell’immobile situato in via __________________________________________ n. 
___________; C.F. condominio__________________________________________; 

□ Legale rappresentante dell’azienda 
__________________________________________________ con sede in 
_____________________________ via ____________________________ n. ______ 
proprietaria dell’immobile situato in via____________________________________ n. _______; 

� L'AUTORIZZAZIONE  per l’apertura di un passo carrabile e contestuale rilascio dell’apposito 
cartello, della larghezza di ____________ metri lineari posto in via ______________________________ 
al numero civico_____________ , per accedere a: 

□ un’autorimessa; 
□ uno spazio aperto; 



� L'ABOLIZIONE  del passo carrabile n° _________ del _________________ ; 

� LA VOLTURA  del passo carrabile n° _________ del _____________ via ______________________  
già intestato al Sig. _____________________________ che interviene nella presente istanza al fine di 
rinunciare alla titolarità dello stesso, 

 

Dati catastali: Fg. _________________ particella ________________ subalterno ________________ ; 

D.I.A. n. __________________ del _____________________ ; 

Permesso di costruire n. _______________________ del _____________________ . 

 

Il sottoscritto dichiara che: 

--  è a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento Passi Carrabili del Comune di 
Olmedo (approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 28 Maggio 1998); 

--   il Passo Carrabile richiesto dà accesso a locale/area con capienza massima di n. ________ veicoli; 

--  l’Ufficio Tributi, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile, 
che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo verrà 
restituito all’amministrazione comunale che ne è proprietaria. 

--  qualora i lavori per l’apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato 
nell’autorizzazione, quest’ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga; 

--  di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allegati1: 

11..  Planimetria per l’esatta identificazione della località; 

22..  n. 2 marche da bollo da €. 16,00; 

33..  versamento di €. 10,33 una tantum per le spese di sopralluogo e istruttoria; 

44..  versamento di €. 15,49 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto della targa 
Passo Carrabile. 

 

 

 

Olmedo li, _________________________    ______________________________ 

   firma 

                                                 
1 In caso di richiesta di autorizzazione per il rilascio di passo carrabile. 


