I

Mod. concessione passo carrabilel

Al Sindaco
del Comune di Villafrati
bollo

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PASSO CARRABILE
(Art. 8 del Regolamento Comunale COSAP approvato con delibera c. c. n.25 del 25. 03.20J9)

l sottoscritt ___________________________

nat a

il

_

nO
nella via ----------------~
---, in qualità di:

residente a
codice fiscale

CHIEDE
in applicazione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP, il rilascio della
concessione di passo carrabile a servizio dell'immobile riportato in catasto al foglio

_

particella.

_

adibito a

in corrispondenza del civico n.

, sito in via/piazza
, dalle dimensioni di mq.

(I), per la durata di anni 29.

l sottoscritt dichiara:
- che gli interventi per l'apertura del passo carrabile sono stati effettuati con il seguente titolo
abilitativo: --------------------------------di avere preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento Comunale
COSAP;
- di impegnarsi al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti (rimborso spese per sopralluoghi e
istruttoria pratica - diritti di segreteria);

- che per l'ingresso carrabile:

O chiede il cartello di passo carrabile;
O non chiede il cartello di passo carrabile;
- di essere consapevole che l'eventuale accoglimento della presente istanza fa salvi i diritti e gli
interessi dei terzi, e si OBBLIGA a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o
spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'apertura
del passo carrabile.
Villafrati lì -------

•

F I R M A

•

•

•

•

(1) Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del

passo. misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di l metro lineare convenzionale,
indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con
arrotondamento all'unità superiore.

