
 

Comune di Corchiano 
Provincia di Viterbo 

 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

Modulo 

 

O 
 

RICHIESTA ANNULLAMENTO 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 

 
L’annullamento del Passo Carrabile registrato a nome di _________________________ numero di  

 

concessione _________ del __________ per l’accesso al proprio fondo/fabbricato sito in via _____  
 

_______________ all’altezza del civico n° ______ , in quanto non più utilizzato.  

 
 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 :   copia della concessione di passo carrabile da annullare 

    
 

SI INPEGNA 

 

Ad effettuare tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi a totale carico del 

richiedente. 



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 cessare l’occupazione.  

- La revoca di concessioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla 
restituzione della tassa pagata in anticipo. Senza interessi. ( art. 41 comma 1 del D.Lgs 

n°507 del 15 nov ‘93  ed art.9 comma 2 del Regolamento Comunale )  
 


