Bollo

Al Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa

OGGETTO: Domanda di rilascio di concessione o autorizzazione di passo carrabile o accesso

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a
in Via /P.zza
tel.

n.
Mail

Codice Fiscale
nella sua qualità di (1)
del (2)
con sede in

Via/P.zza

Partita Iva / Codice Fiscale
esercente attività di (3)

CHIEDE
il rilascio di : (3)
Concessione /Autorizzazione occupazione suolo pubblico per passo carrabile(smusso del
marciapiede, intervallo del marciapiede, modifica del piano stradale) su strada pubblica o privata
ad uso pubblico (strade private non recintate o per le quali non sia chiaramente visibile il divieto di
accesso a chiunque) CARTELLO di PASSO CARRABILE

Concessione /Autorizzazione occupazione suolo pubblico per accesso a raso (senza marciapiede
o modifica al piano stradale al fine di ottenere il divieto di sosta nell’area antistante) su strada
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pubblica o privata ad uso pubblico (strade private non recintate o per le quali non sia chiaramente
visibile il divieto di accesso a chiunque) CARTELLO di PASSO CARRABILE
Autorizzazione per l’accesso a raso in mancanza di richiesta di concessione per occupazione di
suolo pubblico - SENZA CARTELLO
per l’accesso ubicato in Via/P.za
(foglio di mappa n.

n.
particella catastale n.

)

note:
per il quale è stata ottenuta AUTORIZZAZIONE PER APERTURA ACCESSO
n.

rilasciata dal Settore Viabilità in data

impegnandosi a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con
deliberazione del C.C.n.89 del 21.07.94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle
eventuali altre norme che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere in relazione alla domanda
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Si impegna altresì a
corrispondere la relativa tassa se dovuta. A tale scopo precisa che detto passo carrabile/accesso ha
le seguenti dimensioni:
Larghezza mt.

Profondità mt.

Bagno a Ripoli, lì
Il Richiedente

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la
concessione potrà essere rilasciata solo dopo il pagamento della prima rata o della rata unica del
canone al concessionario (STEP Srl-Via Matteotti, 33 Bagno a Ripoli tel 338 8796690 mail
bagnoaripoli@stepservizi.net – Orario di apertura : dal Lun. al ven. 9.00 – 13.00)
ALLEGATI RICHIESTI:
 Fotografie chiare e ben visibili dell’accesso o passo carrabile e relativa sede stradale circostante.
 Nulla-osta dell’Ente proprietario della strada nel caso di strada provinciale, regionale o statale (Città
Metropolitana di Firenze)
Note per la compilazione:
(1) Proprietario, rappresentante legale, affittuario, amministratore, ecc....
(2) La presente parte riquadrata deve essere compilata soltanto quando la denuncia è presentata da amministratore,
rappresentante legale, ecc... di società, ente, istituto, associazione, condominio indicandone esattamente la
denominazione e tutti gli altri dati richiesti
(3) Barrare la voce che interessa
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