
 

 

 

   Al Comune di TRAPANI 

Settore  VII° - POLIZIA LOCALE   

  

 Bollo  € 16,00 

Servizio Passi Carrabili   

 

Indirizzo: via Salvatore Calvino, 10 

PEC / Posta elettronica: polizia.locale@pec.comune.trapani.it 
 

 

ISTANZA PER VOLTURA 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  

 
 

 
 

    La  voltura della concessione permanente di suolo pubblico relativa al  passo carrabile recante il cartello identificativo  

 
    n.   ____________   rilasciato dal Comando di Polizia Municipale  in data ______________________________ 

 
    istituito nella via/ Piazza _______________________________________________________ n. ____________ 

 
    di questo Comune e già intestato  al Sig. ___________________________________________________________ 

 
 
    Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 
 
    del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che l'unità immobiliare 

 
     per cui è richiesta la voltura di passo carrabile, dalla data di rilascio del cartello, non ha subito alcuna variazione di 

 
    destinazione d'uso e di categoria catastale, e che pertanto nulla è mutato rispetto alla data del suddetto  

 
    provvedimento. 
 
Allega alla presente ; 

  -  copia fotostatica di documento di riconoscimento e codice fiscale ; 

  -  copia fotostatica del titolo di proprietà ; 

-    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____________________________________________ 


