
                     RICHIESTA CONCESSIONE  PASSO CARRABILE 

             ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE  
                  DEL COMUNE DI THIESI 

 

 Il /la  sottoscritt____Cognome____________________________Nome_____________________________________ 

Nato/a        a  ___________________________________________________ il________________________________ 

C.F.________________________________________Residente a ___________________________________Provincia 

di__________________________________Via__________________________________________________N.______ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in questo centro abitato, Via________________________________________________n°________ 

 

CHIEDE 

 
la concessione di un passo carrabile per l'accesso al proprio   fondo  fabbricato,      sito in Via:________________ 

___________________________________________________, all'altezza del civico n. ___________, delle seguenti 

dimensioni: m. ________________  x m. _________________ = mq. _____________; 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità,  che  il passo carrabile è  :   

□ GIA’ ESISTENTE  E CHE :  

          □   è  iscritto al ruolo TOSAP del Comune di Thiesi. 

          □       è stato realizzato in conformità alle norme edilizie  ( come da allegata autocertificazione).  

    □  è conforme alle disposizioni degli artt. 22, 26 e 27 del C.D.S. e dell’art. 46 del relativo Regolamento di  

attuazione. 

□  si qualifica come accesso ad un’area idonea allo stazionamento dei veicoli. 

A tal fine allega :  

□   1   foto del passo carrabile  esistente. 

□   planimetria in duplice copia  in scala  adeguata. 

□   2  marche da bollo  ( una per la richiesta ed una per l’autorizzazione)   

□   ricevuta dell’avvenuto versamento di Euro 50,00 per diritti  sopralluogo ed  istruttoria. 

□   ricevuta avvenuto versamento costo cartello.  

□   copia  valido documento di identità. 

□ NUOVO  E/O  □  DA MODIFICARE  :  

A tal fine allega :  

    □  planimetria in scala  adeguata  a firma di un tecnico, con la descrizione delle opere da eseguire. 

□   2  marche da bollo  ( una per la richiesta ed una per l’autorizzazione)   

□   ricevuta dell’avvenuto versamento di Euro 50,00 per diritti  sopralluogo ed  istruttoria.   

□   ricevuta avvenuto versamento costo cartello. 

□   copia  valido documento di identità. 

Dichiara  infine   di aver preso conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni del regolamento comunale vigente  e di 

impegnarsi  all’ apposizione della prescritta segnaletica. 

THIESI, ___________________ 

                                                                                 IL RICHIEDENTE 

                                                                             _____________________________ 

 

N.B.  il versamento può essere effettuato mediante cc postale n 12528071 oppure tramite bonifico bancario  IBAN 

IT24J010158509000000012627, intestato a Comune di Thiesi -  Servizio Tesoreria. 

 

Marca da 

bollo da  € 

16,00 


