
Al Comune di
Comune di Terracina

Ufficio destinatario
Servizio viabilità

Domanda di revoca dell'autorizzazione per l'apertura di passo carrabile

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono soggetto giuridico Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

CHIEDE
la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile

Numero autorizzazione Data autorizzazione

in corrispondenza dell'accesso alla proprietà del fabbricato sito in
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Proprietà del fabbricato

di proprietà del richiedente
di proprietà di (specificare)

CANTAGALLO

EDILIZIA PRIVATA

DICHIARA

� esecuzione opere fisse di chiusura e ripristino dell'eventuale marciapiede;

� modifica di accesso come da regolare titolo edilizio abilitativo n. _____ del _______________;

� che il cartello divieto di sosta è regolarmente esposto SI � NO � e che a seguito di revoca verrà rimosso;

� altro ________________________________________________________________________________;

che il passo carraio in questione non è più esistente per i seguenti motivi:
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l'attuale intestatario dell'autorizzazione è il seguente soggetto fisico
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

l'attuale intestatario dell'autorizzazione è il seguente soggetto giuridico

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Terracina

Luogo Data Il dichiarante

CANTAGALLO

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto 
decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, 
come previsto dall'art. 75 del suddetto decreto, in fede

(1)

AVVERTENZE

• I moduli devono essere compilati in ogni parte e correttamente;
• Le domande possono essere presentate dal richiedente o da persona delegata, ovvero inviata per PEC;
• Chi presenta la domanda deve essere munito di proprio valido documento di riconoscimento.

N.B. Per revocare un passo carraio occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare, 
in particolare si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni.

Per eseguire tali lavori di ripristino occorre ottenere una Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico presentando 
apposito modello di richiesta al Protocollo Generale del Comune. Successivamente eliminare la possibilità di accesso al passo.

(1) Diritti di segreteria, Documentazione fotografica, Richiesta sopralluogo, altri ed eventuali.


