
Mod. richiesta modifica marciapiede passo carrabile 

Bollo 

€ 16,00 

    All’ Ufficio Passi Carrabili 

 del Comune di Bojano 
 
 

OGGETTO: Richiesta di subentro a Concessione per occupazione suolo pubblico – passo carrabile. 
 
Il/la sottoscritt _ __________________________________________ , nat _ a _____________________________ 

il ____ / ____ / ________ , residente a _________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza 

_________________________________ n° _________ , recapiti telefonici ________ / ______________________ 

________ / ____________________ , codice fiscale ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ 
in qualità di: 

[ ] proprietario/comproprietario del fondo di cui all’accesso oggetto del subentro; 

[ ] locatario del fondo di cui all’accesso oggetto del subentro, di proprietà di _______________________________ 

residente/sede in ___________________________ via/piazza _______________________________ n° _______ ; 

[ ] amministratore del condominio _____________________________ con sede in _________________________ 

via/piazza ____________________ n° ____ , codice fiscale condominio ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ; 

[ ] legale rappresentante della Società/Ditta __________________________________________________ con sede 

in ________________via/piazza __________________ n° ___ , P. IVA ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ; 

[ ] titolare di attività produttiva o commerciale _______________________________________________ con sede 

in _________________ via/piazza _________________ n° ___ , P. IVA ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ; 

[ ]  (1) 

__________________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
La voltura della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico–passo carrabile n° __________ del ___________ 

per l’accesso ubicato in (2) ________________________________ , della larghezza di metri ________ intestata a (3) 

_____________________________________________________ residente/con sede in _____________________ 

(c.a.p. __________ ) in via/piazza ___________________________________________________ n° __________. 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere 

il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della 
presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine, 

 
D I C H I A R A 

 

• Che l’accesso carrabile risulta conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada ed al relativo 

regolamento di attuazione (art. 22 D.Lgs. 285/92 ed art. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92); 

• Che l’accesso carrabile non è stato modificato rispetto a quanto autorizzato al titolare della Concessione oggetto 

della voltura; 

• Che l’accesso carrabile consente l’ingresso/uscita dei veicoli senza apportare modifiche alla geometria stradale 

esistente e che non occorre istituire ulteriori divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile; 

• Che l’autorimessa e/o spazio a cui si accede con il passo carrabile è adibito al ricovero o al transito dei veicoli. 

 



(1) Indicare se tutore, erede o delegato con delega sottoscritta allegata alla richiesta. 

(2) Indicare via/piazza e n° civico. 

(3) Indicare nome, cognome o denominazione della Ditta o Società a cui è intestata la Concessione. 

 

S I   O B B L I G A 
 

• A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D.Lgs.507/1993 e successive modifiche, nel 

vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP, nonché a quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 

285/1992 e successive modifiche; 

• A comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dell’autorimessa e/o spazio aperto 

attualmente adibito al ricovero e transito di veicoli, prendendo atto che tale cambiamento comporta la revoca della 

Concessione e la riconsegna del cartello, nonché il ripristino del marciapiede; 

• A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza. 
 

 

IL/LA RICHIEDENTE          IL/LA CEDENTE (4) 

 

 

 

Lì ________________________ 

 

 

Nel caso di richiesta di Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade 

diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello. 

Per il ritiro della nuova Concessione, l’interessato o suo delegato, dovrà presentarsi, dal lunedì al giovedì dalle ore 

9,30 alle ore 13,00 e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso l’Ufficio Acquedotto in via G. Galilei, 

consegnando una marca da bollo da € 16,00 da applicare su ogni Concessione. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. 

Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni.  L’interessato può esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale. 

 
 

Spazio riservato all’UFFICIO 
Note: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Bojano, __________________        Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 
 
 
(4) In caso di subentro per decesso del titolare della Concessione, al posto della firma riportare la scritta “deceduto” e la data di decesso. In 

caso di subentro per irreperibilità del titolare della Concessione al posto della firma riportare la scritta “irreperibile” 
 
 
 
 

 

 

 


