
Mod. richiesta revoca passo carrabile 

 Bollo 

€ 16.00 

    All’ Ufficio Passi Carrabili 

 del Comune di Bojano 
 
 

OGGETTO: Richiesta revoca di 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; 

in qualità di: 

[ ] titolare; 

[ ] erede; 

[ ] delegato con delega sottoscritta allegata alla richiesta; 

 

della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico–passo carrabile n° _______ del ___________ per l’accesso 

ubicato in (1)  __________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
La revoca della suddetta Concessione in quanto ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 

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 
 

• Di essere titolare od avente titolo della Concessione di passo carrabile di cui si richiede la revoca; 

• Di aver eliminato la possibilità di accesso con veicoli al passo carrabile; 

• Di aver eliminato l’abbassamento o l’interruzione del marciapiede ripristinando la continuità del percorso 

pedonale antistante il passo carrabile; 

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

veicoli. 

 
S I    O B B L I G A 

 

• A non ripristinare l’accesso carrabile in assenza di nuova Concessione rilasciata dal Comune. 

• A restituire il cartello di passo carrabile. 

 

 
TIMBRO DELLA DITTA (riservato alle imprese)      IL/LA RICHIEDENTE 

 

 
Lì ________________________ 
 
 (1) Indicare via/piazza e n° civico. 

 



A seguito di comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’interessato o suo delegato, dovrà presentarsi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Corpo di Polizia Municipale in via G. Galilei, consegnando 

il cartello del passo carrabile. 
 

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 

 
Constatazione dell’avvenuta eliminazione dell’accesso carrabile eseguita in data __________________ 
 

Note: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Bojano, __________________        Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


