
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI LAVAGNA 
 
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione passo carrabile e contestuale richiesta di occupazione 

permanente di spazi ed aree pubbliche. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________________ 

il ___ / ___ / _____ residente a _________________________ in __________________________ 

N. Civ. ____ int. ____ N. telef. ___________________________ 

C.F. _________________________________ P.IVA _______________________________ agente: 

□ in proprio 

□ quale rappresentante legale di (società, condominio, ecc) ____________________________________ 
    con sede legale a _______________________ in via __________________________ n. _____ 
    codice fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________ 

□ altro __________________________________ (occorre allegare delega scritta di uno dei soggetti sopra elencati) 

in relazione alle norme di cui all’Art. 22 del C.D.S. e al Capo II del D.lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive 
modificazioni, preso atto delle vigenti tariffe e del regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione al passo carrabile e la relativa concessione per occupare l’area pubblica in questo 
Comune in via/piazza ___________________________________________________ N. Civ. ____ 
 
Dimensione dell’accesso carrabile: 

larghezza ml. _________ ; profondità convenzionale ml. 1,00; superficie totale Mq. _________ 

 
A tal fine il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nelle leggi 
in vigore e di impegnarsi a versare le spese di istruttoria e le eventuali cauzioni che 
l’Amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione. 
 
Si allegano: 
 

1) planimetria e/o stralcio mappa catastale comunale – altra cartografia quotata in scala 
1:100, con evidenziata in modo chiaro l’area pubblica su cui insiste il richiesto Passo 
Carraio; 

 
2) fotografia del varco per cui viene richiesto il Passo Carraio (ulteriori fotografie saranno 

richieste, se necessario, dall’Ufficio Comunale preposto); 
 

3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con la quale si attesta la regolarità urbanistico-
edilizia dell’immobile al cui servizio è richiesto il Passo Carrabile; 

 
4) certificato catastale dal quale risulti la proprietà dell’immobile a servizio del quale il passo 

carrabile è richiesto; 
 

5) ricevuta del versamento di € 40,00 per spese istruttoria e sopralluogo da pagarsi presso la 
Tesoreria Comunale (Banco CA.RI.GE. – Lavagna, Piazza della Libertà). 

 
 
Lavagna, li ___ / ___ / ______      Il Richiedente 

          ______________________ 
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