
Marca

da Bollo

DOMANDA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE

AL COMUNE DI CORLEONE

- AREA IV -

Io sottoscritto/a ……...........………………………………………………………………………………..

Nato/a a ……………………........……………………… ………… il …………………………………...

Codice fiscale …………………….......……………………………………………………………………

Residente in Via/P.zza/V.le ……………........……………………………………………………………...

Città …………………………………………………….. Prov. ………………….....…. CAP …………..

Tel. …………………………………………….. Cellulare ………………………………………….........

Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________________ 

In qualità  di proprietario (indicare estremi e  data dell’atto di  proprietà……………………………..),

quale: 

Persona fisica (unico proprietario) 

Persona fisica (comproprietario) - in caso di comproprietà produrre in allegato le generalità degli

altri comproprietari e assenso degli stessi per l’intestazione del passo carrabile (allegare dichiarazione

sostitutiva).

Rappresentante legale della Ditta /Amm.re……………………………………………..……................

Con sede legale in ……………...….......…… Via ……………………............………………………..….

P.IVA/C.F. ………………………..........…………….. Tel. ………………………………….……............

Ovvero amministratore del condominio:…………………………………………………...........................

CHIEDO 
la VOLTURA dell’autorizzazione/concessione n. ___________________ del _____________________

già intestata a: ………………………………………………………….............…………………………..

Nato a …………………………..............................…………… (…….) il ……………………............….

del passo carrabile sito in Via ……………………………………...........…………………… n. …...........

La voltura viene richiesta a seguito di: 

acquisto immobiliare     eredità     cambio ragione sociale   cambio denominazione sociale

comproprietà   altro ………………....................……………………………………………………

A TAL FINE DICHIARO CHE:
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

1) nulla è variato rispetto alla situazione preesistente in ordine alla metratura ed alle caratteristiche del varco

- estensione del  varco indicata nella  precedente concessione/autorizzazione e caratteristiche della  strada:

Lunghezza mt. ……....…………. profondità mt. ……………………. 

2)  In  particolare  preciso  che  il  fondo  chiuso  e/o  spazio  aperto  a  cui  si  accede  è  permanentemente  e

continuativamente destinato a ricovero di veicoli  e che in caso di  cambiamenti  nella destinazione d’uso

questi saranno tempestivamente comunicati. Di prendere atto che il cambio d’uso del fondo comporta la

revoca dell’autorizzazione  e  la  conseguente  rimozione del  cartello  del  passo carrabile  stesso,  nonché  il

ripristino dello stato dei luoghi (marciapiede);

3) la ditta/ ................................................................. ha cambiato ragione/denominazione sociale. 

4) in data ................................. è deceduto il/la sig./ra ........................................................................................

nato/a a ........................................ ( __ ) il ............................ e residente in ................................................ in

Via/P.zza/V.lo ........................................................... n. ........; codice fiscale ......................................................

e  il/la  dichiarante  è  subentrato/a  nel  pieno  possesso  del  passo  carrabile  di  cui  alla  citata

concessione/autorizzazione in forza di successione legittima/testamentaria .......................................................

......................................................................................................................................  (indicare  gli  estremi

della denuncia di successione, ovvero dell’atto pubblico specificando gli estremi della registrazione, ovvero

se “in corso di registrazione”);

4)  il/la  dichiarante  è  comproprietario  del  passo  carrabile  come  risulta  da  atto

……………………………………………………………............……........................................ (estremi atto)

5)  gli  altri  comproprietari  esprimono  il  loro  assenso  all’intestazione  del  passo  (allegare  dichiarazione

sostitutiva).



dichiaro inoltre la permanenza delle condizioni di fatto esistenti al momento dell’attestazione di conformità

al codice della strada resa ai fini della conclusione della eventuale pratica edilizia. 

Mi impegno a provvedere al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e dei

relativi manufatti comunali al momento della definitiva chiusura del passo carrabile, compreso il caso di

revoca.

DICHIARO INOLTRE

di essere a conoscenza del fatto che il provvedimento inerente il passo carrabile verrà rilasciato fatti salvi i

diritti  di  terzi.  In  particolare,  in  caso  di  strada  privata  aperta  al  pubblico  transito,  solleva  la  Civica

Amministrazione  da  ogni  responsabilità  derivante  da  eventuali  contestazioni  da  parte  di  altri  soggetti,

facendosi carico di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari ad un corretto utilizzo del passo in

rapporto ad eventuali terzi interessati, al fine di darne tempestiva segnalazione all’ufficio concedente entro i

termini previsti per la conclusione del procedimento.

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà,

rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art. 76 D.P.R. n.

445/del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto

non corrisponde a quanto dichiarato, di revocare immediatamente la concessione. 

N.B.  In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente il canone annuo cessa di essere dovuto

dall’anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Pertanto, per quanto concerne il

pagamento del canone, la voltura decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione

della domanda e dalla stessa data il relativo pagamento dovrà essere effettuato dal nuovo titolare della

concessione.

Si autorizza il trattamento dei dati richiesti esclusivamente ai fini del presente procedimento, nel rispetto

della privacy secondo quanto previsto dal d.lgs n.196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.

 Firma del subentrante

………………………………………….. 


