
□ ragione sociale / denominazione: ................................................................................................................. 

.................................................................................................. C.F. o P. IVA: 

Con sede in:...................................................................in Via/P.zza: ............................................. n°: ............ 

□ cognome e nome: ....................................................................................................................................... 

C.F.
: 

nat ...... il: ........................................ a: 
............................... 

residente a:.....................................................................in Via / P.zza : .......................................... 
n°: .......... 

□ LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE 

Dichiara che l’accesso si presenta come accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli e 

che il passo carrabile risulta: 

□ iscritto a nome di ....................................................................................................................................... 

□ non iscritto 

 
Il passo carrabile si presenta nella forma: 

□ a raso 

□ con manufatto (specificare se listone di pietra, interruzione di marciapiede, modifica del piano stradale, 

copertura fossa, ecc.) ................................................................................................................................. 

Allo scopo di ottenere il nuovo passo carrabile il sottoscritto allega alla presente documentazione fotografica riferita 

allo stato attuale dei luoghi. 

 
Dichiara inoltre che l’ampiezza del passo carrabile risulta essere di ............................................ml. 

 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO 
PUBBLICO PER PASSO CARRABILE 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome e nome: ............................................................................................................................................. 

C.F.: nat ...... il: ........................................ a: ............................... 

residente a:..................................................................... in Via / P.zza : .......................................................... 

n. telefono : .................................. n. telefono ufficio:............................. n. cellulare : ..................................... 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/00 

DICHIARA □ PER PROPRIO CONTO □ IN QUALITA' DI 

□ Tutore/Curatore  □ Erede □ Amministratore □ Rappresentante legale □ Amministratore di condominio 

□ Altro (specificare) .......................................................................................................................................... 

DI: 
 
 

                

 

 
OPPURE DI: 

 
 

           

 
 
 
relativamente al passo carrabile sito in via / piazza ............................................................................................... 

dell’immobile identificato catastalmente col foglio ...................... particella ..................... subalterno .................... 
 

CHIEDE 
 

                



dichiarazione attestante l’esatta ampiezza nonché la profondità del marciapiede; 

fotografia in originale dell’accesso e stato attuale del marciapiede, ove sia visibile il cordonato e la zannella. 

• 

• 

□ MODIFICA 

Dichiara la seguente modifica nell’occupazione di suolo pubblico ...................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Allo scopo di ottenere la modifica della concessione il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione: 

□ REVOCA / RINUNCIA 

Allo scopo di ottenere la revoca della concessione di suolo pubblico il sottoscritto (barrare le caselle corrisponden- 
ti): 
□ dichiara di aver provveduto all’eliminazione dei requisiti di passo carrabile stabiliti dal vigente Codice della Stra- 

da, come previsto dal vigente Regolamento Comunale sulle Occupazioni Spazi ed Aree pubbliche; 
□ dichiara di provvedere all’eliminazione dei requisiti di passo carrabile stabiliti dal vigente Codice della Strada, 

come previsto dal vigente Regolamento Comunale sulle Occupazioni Spazi ed Aree pubbliche, se richiesto; 
□ restituisce il/i cartello/i di divieto di sosta numero ............................................................... 
□ allega fotografia dell’accesso e numero fotografia dello stato del marciapiede ripristinato. 

□ CESSAZIONE 

Dichiara di aver cessato l’occupazione di suolo pubblico a cui è subentrato/a il Sig./ra ........................................ 

...................................................................................................................................................................... 

per  la   seguente  motivazione  ............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

□ CARTELLO DI DIVIETO DI SOSTA 

per  la  seguente  motivazione   ............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Per nuovo passo, voltura e modifica fornire N° 2 marche da bollo da 16,00 euro (1 da applicare 
sulla richiesta e 1 da applicare sulla concessione, ove rilasciata). 

 
 
 
 

DATA : ............................................... FIRMA DEL RICHIEDENTE ............................................................... 

di essere subentrato nell’occupazione di suolo pubblico precedentemente intestata a 
................................. 

............................................................................................................................................................. 

di assumere a proprio carico tutti gli obblighi derivanti dalla concessione originaria; 

di essere a conoscenza che la presente voltura non modifica i tempi di validità previsti per la concessione 

• 

 

• 

• 

□ VOLTURA 

Dichiara: 



Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 
 

dichiara, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai  

sensi dell’art.46 D.P.R. 445/00: 

 

□ A. Che l’accesso carrabile è stato realizzato a seguito di: 

□ licenza edilizia prot. n. ...................................... del ............................... 

□ istanza di Permesso di Costruire [PC] .................Prot. n. ......................... del .............................. 

PC n. .................... del  .......................  [Pratica Edilizia n./Anno ......................... /...................... ]; 

□  Segnalazione Certificata Inizio Attività [SCIA] Prot. n. ......................... del .............................. 

[Pratica Edilizia n./Anno ...................... / ........................... ]; 

□ Comunicazione Attività edilizia libera [CIL/CILA] Prot. n. ......................... del .............................. 

[Pratica Edilizia n./Anno ...................... / ........................... ]; 

 

□ B. Di avere realizzato le opere in assenza di PC/SCIA/CIL/CILA e che per tali opere è stata presentata al Servi- 

zio Edilizia Privata del Comune di Cascina: 

□ Istanza di Permesso di costruire in sanatoria Prot. n. ......................... del .............................. 

PCS n. .................. del .......................  [Pratica Edilizia n./Anno ......................... /...................... ]; 

□ Istanza di Attestazione di conformità in sanatoria Prot. n. ......................... del .............................. 

ACS n. .................. del  .......................  [Pratica Edilizia n./Anno ......................... /...................... ]; 

□  Comunicazione Attività edilizia libera tardiva Prot. n. ......................... del .............................. 

[Pratica Edilizia n./Anno ..................... / ........................... ]; 

 

□ C. Che i lavori rientrano nelle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia; 

 

□  D. Altro ............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Nei casi di cui al punto B, la concessione di occupazione suolo pubblico potrà essere rilasciata solo dopo il rilascio 

del titolo abilitativo in sanatoria o l’avvenuta presentazione della Comunicazione Attività edilizia libera tardiva, 

completa del pagamento della sanzione pecuniaria dovuta. 



Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
spazio per timbro 

dichiara, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai 

sensi dell’art.46 D.P.R. 445/00 che, in applicazione dell’art. 46 del Regolamento di attuazione del nuovo C.d.S. 

(D.P.R. 495/92): 

 
 

• la costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa 

edilizia e urbanistica vigente; 

• il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: 

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una 

distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima; 

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei 

veicoli; 

c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere 

prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale. 

• qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre 

che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida 

immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale 

dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di 

ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilita' costruttive o per gravi limitazioni della godibilita' della 

proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura 

automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento 

degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade 

senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono 

determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA : ............................................... FIRMA DEL RICHIEDENTE ............................................................... 

 

Consegnato da: ...................................................................... Documento: ...................................................... 
 
L’impiegato addetto: .................................... ........................................................ 

 
Data di ricevuta:.......................................... cod. soggetto: 

 
 

      


