
 

Comune di Corchiano 
Provincia di Viterbo 

 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

Modulo 

 

M 
 

RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE PASSO CARRABILE 

 
    Nome                                     Cognome  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

Nato/a  ___________________________ (Prov.)  ________         il     _______/______/_________  
 

Residente a ________________________ Via/P.za________________________________ n°____  

 

In qualità di ¹ ________________________ della ditta / condominio / proprietà ________________ 
 

 

Sita in via __________________________________ n° _____  

Cod. Fisc / P. Iva  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

 
Tel ________________________ Cellulare ____________________ Fax ____________________  

 
Con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per 

l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione di C.C. n° 77 del 12/09/94 
 

CHIEDE 

 
Il Rinnovo della concessione di Passo Carrabile n°_________ del ________ scaduta il __________ 
per l’accesso al proprio fondo/fabbricato sito in via _______________________ all’altezza del 

civico n° _________ nel territorio ____________________________________________________ 
    

 Per la durata di anni ( da 1 a 29 ) ______________ 
 
 Tipologia del passo carrabile ² _________________________________________________ 

 
 Dimensioni : larghezza mt. ___________________  profondità ml. 1 ³  

 
 Dichiara che il passo carrabile è :    con modifica del piano stradale  

 senza modifica del piano stradale  

 
 Che lo stesso si presenta nella forma :  a raso 

               con manufatto 
        con smusso               
 

Allegati :   stralcio planimetrico  
 copia dell’atto di proprietà/locazione  

 documentazione fotografica  
    

 



DICHIARA 

 
- Di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del comune 

per danni arrecati o tributi non versati; 

- Che è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e 

nelle leggi in vigore, nonché a tutte a tutte le altre norme che l’Amministrazione 

Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del 

pubblico transito e della pubblica proprietà.  

 

 

 

Data ____________ Prot. n° ______    Firma ___________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
¹ amministratore/legale rappresentante/proprietario  

² cancello / autorimessa / portone / apertura / accesso strada privata / accesso agricolo  
³ ml 1 convenzionale ( come previsto dal  D.Lgs 507 del 15 nov 1993 )  

- La domanda và presentata in bollo, salvo i casi di esenzione della relativa imposta. Gli 
aventi diritto all’esenzione sono invitati a dichiararlo indicando la normativa di riferimento.  

- Le domande di concessione di passo carrabile vanno richieste almeno 30 giorni prima 

rispetto alla data in cui si presume di iniziare l’occupazione.  
- Art. 50 comma 2 D.Lgs 507 del 15 nov 1993. L'obbligo della richiesta di concessione non 

sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si 
verifichino variazioni nell’occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.  

- In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato 

entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito conto corrente comunale n° 
11626017.  

 
* Il costo fisso per l’acquisto obbligatorio del cartello, fornito dall’Ufficio Tecnico, è di € 20,00.  
 


