All’ Uff. Tecnico Comunale
Al Comando di Polizia Municipale
All’Uff. Tributi

Comune di Viagrande

ISTANZA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI PASSO
CARRABILE
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

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

nato a

_______________________

prov.

|__| _|

stato

residente in

_______________________

prov.

|__| _|

stato

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________
________________________________________________

ULTERIORI DATI

in qualità di
O Proprietario/a __________________________________________________________________________
O Usufruttuario/a _________________________________________________________________________
O Conduttore
O

_________________________________________________________________________

Amministratore del Condominio ___________________________________________________________
C.F. __________________________

O

sede _______________________________________________

Rappresentante Legale della Società _______________________________________________________
C.F. __________________________

sede ________________________________________________

CHIEDE
In relazione alle norme di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, presa visione della vigente tariffa e del Regolamento
Comunale sulla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

O - Il rilascio della autorizzazione specifica e dell’apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, previo pagamento della T.O.S.A.P. e
del costo del predetto cartello relativa a:
n. _____ passo carrabile di mt lineari ____ sito in Via _________________________________________________ n. _________
Ubicazione catastale:

Foglio _________ part. _______ sub ___________

Si allega allo scopo la sottoelencata documentazione:
- Copia del titolo comprovante il diritto a richiedere il passo carrabile ( titolo di proprietà , o titolo equipollente) ;

- Estremi relativi alla legittimità del fabbricato (copia concessione edilizia - Certificato di agibilità/ abitabilità dell'unità immobiliare
oggetto della richiesta , planimetria e visura catastale) ;

- Rilievo fotografico del passo carrabile nella quale risulti anche parte della sede stradale;

- Copia fotostatica di documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente ;

Il sottoscritto si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di concessione, nonché al
pagamento del tributo TOSAP e di tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione.

Viagrande, lì ___________________

NULLA OSTA U.T.C.:

NULLA OSTA P.M..:

firma del richiedente___________________________________________

