
 

 

 

   Al Comune di TRAPANI 

Settore  V° - POLIZIA LOCALE   

  

        Bollo   € 16,00 

Servizio Passi Carrabili 
  

 

Indirizzo: via Salvatore Calvino, 10 

PEC / Posta elettronica: quinto.settore@pec.comune.trapani.it 
 

 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE 

PASSO CARRABILE 

 Deliberazioni di G.M. n. 204 del 14-8-2007, n. 296 del 11-11-2010 , e  n. 67 del 17-6-2014 
 

DATI DEL RICHIEDENTE        

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 

ULTERIORI DATI                

in qualità di  

 

 O   Proprietario/a  __________________________________________________________________________ 
 
 O   Usufruttuario/a  _________________________________________________________________________ 

      
 O   Conduttore        _________________________________________________________________________          

 
 O    Amministratore del Condominio   ___________________________________________________________ 

                                   
        C.F.  __________________________        sede _______________________________________________ 

  
 O    Rappresentante Legale della Società   _______________________________________________________ 
 
       C.F.  __________________________       sede ________________________________________________ 
 

 



 

 

 
C H I E D E  

 
 

 
 
  O -     Il rilascio della concessione di passo carrabile relativa a: 
 
       n. _____ passo carrabile di mt  lineari ____ in Via  _________________________________________________ n. ____________ 
 
       Ubicazione catastale:    Foglio _________ part. _______ sub ___________ 
 
        n. _____ passo carrabile di mt  lineari ____ in Via  _________________________________________________ n. ____________ 
     
        Ubicazione catastale:    Foglio _______ part. _______ sub ___________ 
 
  O -   Il rilascio di divieto di sosta a servizio del passo carrabile n.____________ del ______________________ 
         
        di fronte al civico_______ della via _________________________________________________________________ 
  
        lateralmente al civico ________ della via ____________________________________________________________ 
   
         come specificatamente  rappresentato negli elaborati tecnici  grafici allegati in quadruplice copia  alla presente, a firma di tecnico 

 
         abilitato. 
 
Si allega allo scopo la sotto elencata documentazione in triplice copia: 
 

- Copia del titolo comprovante il diritto a richiedere il passo carrabile ( titolo di proprietà , o titolo equipollente) ; 
 

- Planimetria in scala 1:200 con l'individuazione della zona  oggetto della richiesta ; 
 

- Estremi relativi alla legittimità del fabbricato ( copia concessione edilizia - Certificato di agibilità/ abitabilità  dell'unità immobiliare    

  oggetto della richiesta , planimetria e visura catastale) ; 

- Pianta , prospetto e sezione in scala 1:100 , dello stato attuale dell'unità immobiliare , con l'individuazione del marciapiede e  

  l'indicazione della sua sezione  ;  

- Rilievo fotografico datato dei luoghi (formato 18 X 24) di tutte le aree interne / esterne interessate dalla richiesta , con cancello o  

  portone aperto ; 

- Copia fotostatica di documento di riconoscimento  e codice fiscale del richiedente ; 

- Bollettino  di versamento di €.51,65  sul conto corrente postale n° 84601228  intestato al Comune di Trapani per gli oneri sostenuti dal        

  Comune per il sopralluogo e l’istruttoria ( a prescindere dal numero dei  passi carrabili richiesti), indicando la causale: “Diritti di  

  istruttoria per  concessione di  passo carrabile”. 

     Il sottoscritto si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di concessione, nonché al 
 
 pagamento del tributo TOSAP e di tutte le spese inerenti e  conseguenti alla concessione. 
 
 

 

 

 
 

Trapani, lì ___________________   firma del richiedente ___________________________________________ 


