Marca da
bollo
€ 14,62

Comune di Casella
POLIZIA LOCALE
RICHIESTA CONCESSIONE PASSO CARRABILE
(Redigere la domanda in carta legale)

Al
SINDACO
Comune di Casella
Via al Municipio, 1
16015 - Casella (GE)

Il sottoscritto ….………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………… il ………………. residente a ……………………………………...
via / piazza …………………………………….. n° …………. Telefono ……………………………
Codice fiscale ………………………………………..
In qualità di proprietario / locatario del locale sito in località ………………………………………...
Contrassegnato dal n° ……….. , chiede alla S.V. la concessione del passo carrabile.
Data …………………
…………………………………..
(firma)

N.B. se il locale oggetto della richiesta è privo della numerazione civica, munirsi
preventivamente della stessa presso l'Ufficio Ecografico - Toponomastica del
Comune di Casella.
----------------------------------

Documentazione necessaria per la richiesta di concessione del passo carrabile

La domanda per richiedere la concessione di passo carrabile deve essere completata di tutti i dati
relativi all'ubicazione e all'estensione dell'area da adibirsi a tale scopo.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione :
1. planimetria della zona in duplice copia o, in alternativa, potranno essere consegnate n° 2
fotografie;
2. fotocopia atto di proprietà (se proprietario), oppure fotocopia di contratto di locazione e
autorizzazione del proprietario (se locatario);
3. autorizzazione condominiale a disporre della zona come passo carrabile o, in alternativa,
dichiarazione che non occorre autorizzazione condominiale in quanto non sono presenti
condizioni di attraversamento della proprietà stessa, da apporsi in calce alla domanda,
indicando comunque i dati dell'amministrazione condominiale interessata, ai fini della
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90 e del
regolamento comunale di attuazione;

A seguito della presentazione della domanda verrà effettuato un sopralluogo da parte
dei Tecnici e della Polizia Locale per le verifiche del caso le quali, in caso di parere
favorevole, comporteranno il rilascio della concessione e/o della autorizzazione
all'apertura del passo carrabile. Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di
marciapiede, oltre a quanto sopra, potrà essere addebitata la spesa necessaria relativa
all'abbassamento e all'eventuale futuro rialzamento dello stesso da parte del servizio
strade.

