
[Bollo € 14,62]

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI RAGUSA
(U.T.C. – Settore V – Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastutture.)

Oggetto: Richiesta autorizzazione edilizia per realizzazione NUOVO passo carrabile

   sito in Via _____________________________________________ n. _______

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________ 

il ______________ C.F. ___________________________ residente a ______________________________ 

in Via ________________________________________ n. _______ avente titolo alla richiesta quale 

___________________________ (prop.tario/amm.tore) del locale a piano __________________ adibito a: 

____________________________________________________________________________, costruito con 

progetto n. _________ del __________________ 

C H I E D E

Alla S.V. Ill.ma l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo passo carrabile, di cui in oggetto. Si fa 

presente che l’apertura dell’accesso misura metri lineari ________________, la larghezza totale del 

marciapiede è di metri lineari _______________, la distanza dall’incrocio più vicino è di ml. _________

Ragusa _______________

_________________________
       (firma del richiedente)

Si allegano:
- Planimetria con l’esatto posizionamento dell’immobile per il quale viene richiesto il passo carrabile o 

fotocopia del progetto
- Documentazione fotografica dei luoghi;
- marca da bollo € 14,62;
- versamento di € 50,00 su c/c postale n. 11395977 intestato al Comune di Ragusa.

Causale: rilascio autorizzazione passo carrabile.

N.B. (se non riportati gli estremi del progetto) Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui  
può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 2 Legge 4  
gennaio 1968 n. 15 modificata dall’art. 3 Legge n. 127 maggio 1997 dichiara che il locale ha la seguente  
destinazione urbanistica:_____________________________________________ e che nello stesso non  
sono state realizzate opere abusive
 
AVVERTENZA: ai sensi dell’art.26 della legge 4 gennaio 1966, n. 15, le dichiarazioni mendaci, le falsità  
negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi,  sono puniti  ai  sensi  del  codice penale  e  delle  leggi  in materia.  Ai  sensi  
dell’art.11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto  
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato  
sulla base della dichiarazione non veritiera.

  __________________________________
       (firma del richiedente con documento di riconoscimento)
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