
 
 
 

 

 

Marca da bollo €. 16,00 

 

 

 

RICHIESTA RILASCIO PASSO CARRABILE 
 

La presente domanda deve essere inviata all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it ovvero presentata o inviata a mezzo 
raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure negli orari di apertura. 
 

 
Spett.le 
COMUNE di FINALE LIGURE 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

  
DATI RICHIEDENTE 

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  

Impresa/Società/Ditta Individuale  

Partitiva IVA  

Indirizzo sede Impresa/Società/Ditta Individuale  

Comune sede Impresa/Società/Ditta Individuale  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Recapito Telefonico  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.), 

DICHIARA 

DATI PASSO/ACCESSO CARRABILE 
Via, piazza,....  

Civico  

Dati catastali (foglio, mappale, subalterno)  



Intersezione con Via  

Per accesso a (specificare la natura dell'area oggetto 
della richiesta – garage, terreno, strada privata, ecc..) 

 

Titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il 
passo carrabile (proprietario, comproprietario, 
locatario, conduttore, ecc.) 

 

I lavori inerenti la realizzazione del passo/accesso, 
sono stati autorizzati in conformità al titolo edilizio: 

 

I lavori inerenti la realizzazione del passo/accesso, 
non necessitavano di titolo edilizio in quanto: 

 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio dell'autorizzazione del passo/accesso carrabile 
 

SPECIFICA CHE: 
 

Non è possibile procedere all'arretramento del 
cancello per obiettive impossibilità costruttive: 

 

L'arretramento del cancello costituirebbe una grave 
limitazione della godibilità della proprietà privata: 

 

 

A tal fine allega la seguente documentazione obbligatoria: 
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
2. Planimetria in scala idonea (min. 1:100) ed adeguati elaborati dai quali dedurre i seguenti 

elementi: 
• la larghezza dell’accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore 

alla minima deve essere presentata adeguata motivazione; 
• distanza dell’accesso/passo carrabile dalla più vicina intersezione; 
• distanza dell’accesso/passo carrabile dalla più vicina curva e da ogni altro eventuale 

ostacolo che limiti la visibilità; 
• esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico e relative dimensioni (es marciapiede, 

scivolo, tombinamento, ecc.); 
• destinazione dell’accesso/passo carrabile (a servizio di civile abitazione, di impianto 

produttivo, di vendita e manutenzione veicoli, ecc.); 
• esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata; 
• larghezza complessiva della carreggiata nel tratto antistante il passo/accesso 

richiesto; 
3. documentazione fotografica dello stato di fatto (almeno due fotografie con serranda aperta e 

con serranda chiusa); 
4. titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito l’accesso/passo carrabile; 
5. nulla osta del proprietario dell'immobile con assunzione di responsabilità in solido (in caso la 

domanda sia prodotta non dal proprietario ma da avente titolo); 
6. benestare rilasciato dalla proprietà dell'area su cui affaccia il passo carrabile qualora diverso 

dal Comune (ad es.: condominio, Stato, Provincia, Regione ecc.) 
7. Visura catastale e planimetria dell'area di stazionamento carrabile 
8. attestazione del versamento dovuto per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del 

cartello segnaletico da corrispondere al Comune di Finale Ligure secondo il tariffario vigente; 
DICHIARA 

 
 
 
 
 

 Inserire luogo e data  
FIRMA  del RICHIEDENTE  



 


