RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PER PASSO CARRABILE E ALL’ESPOSIZIONE DI
APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO
bollo
€ 16.00
Al Comune di Cogoleto
Via Rati, 66
16016 Cogoleto

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________

RICHIEDENTE
PERSONA FISICA

Nato a ___________________________________________________ prov . ________

il ____/____/_______

C.F. ____________________________________tel./cell (obbligatorio) __________________________________
residente a ________________________________________________________ prov. _______ CAP _________
Indirizzo_______________________________________________________ civico n. __________
e-mail___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

PERSONA GIURIDICA

Rappresentante Legale della Società/Condominio_____________________________________________________
C.F. ______________________________________________P.I._________________________________________
con sede a ________________________________________________prov. ______CAP______________________
Indirizzo_______________________________________________________ civico n. _________
e-mail___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

Con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 27/01/2021
RICHIEDE

DESCRIZIONE
PASSO
CARRABILE

ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo per passo carrabile ed alla
collocazione di apposito cartello stradale di cui all’art. 120, comma 1e, (Fig. II 78) del Regolamento di Esecuzione ed attuazione
del Nuovo Codice della Strada, presso l’accesso sito in:

via _______________________________________________________________n° __________
tipologia (2) ______________________________________________________________________
dimensioni: larghezza mt.________________

DICHIARA


 con modifica del piano stradale

che il passo carrabile è:

 senza modifica del piano stradale



che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” in quanto
la destinazione d’uso è conforme;



che lo stesso si presenta nella forma:





 a raso(3)
 con manufatto(4)
 con smusso(5)

di essere disposto a sottostare a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed
istruttoria, nonché a tutte le altre norme che l’amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente
istanza ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
di essere a conoscenza che il passo carrabile è assoggettato a canone annuale, nella misura definita dal vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale canone è
dovuto per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e di termine dell’occupazione.

Allegati:
 Stralcio planimetrico
 ricevuta del versamento di € 51,00 per rimborso spese sopralluoghi a norma dell’art. 41 C. 8 del vigente
Regolamento di Polizia Urbana
 _________________________________________________________________________

Lì

Il Richiedente
(data)

(firma)

(1) amministratore / legale rappresentante
(2) cancello – autorimessa – portone – apertura – accesso a strada privata – accesso agricolo
(3) semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile e che renda concreta
l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico

(4) accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o
comunque o da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata

(5) abbassamento nella parte terminale del marciapiede.

