
COMUNE DI OSSI
 (PROVINCIA DI SASSARI)

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Via Roma n. 50 - 07045 OSSI (SS)

Tel. 079 3403157
Mail: protocollo@pec.comuneossi.it

RICHIESTA ISTITUZIONE/DISDETTA DI PASSO CARRABILE   

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                                                                _________________________________________________________________________________________________________nato/a____________________________________Prov________

il _____/____/_____ , residente /domiciliato in____________________________________________________Prov______

in Via/Piazza_____________________________________n°_______C.F._________________________________________

Tel._______________________________e-mail_______________________________________________________________

Cell. ____________________________PEC._____________________________________________________________

IN  QUALITÀ  DI  

 Proprietario dell’immobile situato in via ________________________________________civ. n° ________,

 Locatario dell’immobile situato in via_________________________________________civ. n°_________,

 Amministratore condominiale immobile sito in via ________________________________civ. n° ________,

 Altro __________________________________________________________________________________,

CHIEDE

 Gli  venga  concessa  l’ISTITUZIONE del  Passo  Carrabile  e/o  Accesso  Carrabile  in
via_____________________________________________  n°_____  -  Concessione/Autorizzazione
edilizia N. ______________ del _______________,

   Occupazione suolo pubblico fronte accesso pari a mq__________(mt________X mt_________),

   Occupazione suolo pubblico lato opposto carreggiata pari a mq______(mt______X mt_______),

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

 Nel  caso  in  cui  la  pratica  presentata  non  sia  completa  di  tutti  gli  elementi  obbligatori,  è  ritenuta  
irricevibile e di non essere, pertanto, leggitimato all’utilizzo del passo/accesso carraio;

 Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare;
 Ai fini del rilascio della Concessione, il titolare deve corrispondere la somma di € 13,77 quale costo del 

nuovo cartello ;
 Il  Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi  momento,  per ragioni  di  sopravvenuto  

pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell’igiene, dell’estetica e del decoro, il
provvedimento  di  concessione  rilasciato,  ovvero  imporre  nuove  condizioni  oppure  spostamento  o  la  
rimozione di impianti strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;

 In caso di mancata esposizione, esposizione di segnale abusivo o non regolamentare, saranno applicate  
le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 L’istallazione  e  la  manutenzione  del  segnale  sono  a  cura  e  spese  del  soggetto  titolare  della  
Concessione. Il segnale deve essere installato in posizione ben visibile, di norma parallela all'asse della  
strada e può essere applicato su porte o cancelli, ad una altezza non inferiore a metri 0,60 e non superiore
a metri 2,20;

 Qualora  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  cessi  per  qualsiasi  motivo  o  venga  ordinata  la  
rimozione  di  impianti  abusivi  o  non  conformi,  è  fatto  obbligo  al  titolare  della  concessione  o  al  
responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed I luoghi  che abbiano subito  
alterazioni  per  effetto  dell’installazione  e  in  caso  d’inottemperanza,  il  Comune  provvede,  a  spese  
dell’inadempiente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCA 

DA BOLLO 

EURO 16,00



   La DISDETTA della concessione di Passo Carrabile n. ______/_______rilasciata il __________

relativa all’immobile  ubicato in Via ____________________________________n.______________

Per i seguenti motivi _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SI OBBLIGA 

 Il concessionario alla tempestiva rimozione del relativo cartello di divieto di sosta previsto dall'art. 120, 
comma 1, lettera “ e “ del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

 A non ripristinare l’accesso carrabile in assenza di Concessione rilasciata dal Comune;
 Se esistente, ad eliminare l’abbassamento  o l’interruzione del marciapiede ripristinando la continuità del 

marciapiede aggettante il passo carrabile, previo rilascio dell’Autorizzazione alla manomissione del suolo 
pubblico e relativi oneri e/o cauzioni, da parte del competente Ufficio Comunale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   La VOLTURA della concessione di Passo Carrabile n. _______rilasciata in data  ___________e

precedentemente intestato a  __________________________________________________________

Motivo della richiesta ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA ALLEGARE

1. Fotocopia del documento d'identità valido del richiedente e/o intestatario concessione; 
2. 2 Marche da Bollo uso corrente ( una sulla richiesta ed una sul provvedimento);
3. Originale della concessione di passo carrabile (in caso di disdetta);
4. Planimetria  illustrativa  della  zona  in  oggetto  indicante:  la  larghezza  del  passo  carrabile  e  la  profondità  del

marciapiede, le distanze dalle intersezioni, la posizione dei passaggi pedonali, fermate autobus e quant’altro su cui
possa interferire il passo carrabile;

-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-
Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

“Dichiara di essere informato,   ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, con particolare riferimento agli artt. 12 e 13,  
e  all’art.  13  e  ss.  del  D.Lgs.  196/2003  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa   e di prestare a il proprio consenso   al trattamento dei proprio  
dati , ai sensi e per gli effettti di cui all’art. 6, par, 1 lett a), del Reg. UE n. 679/2016, per le finalità di cui al presente dichiarazione viene
resa;.”

Ossi,lì _____/_____/_______
    IL Dichiarante

(Firma per esteso)

___________________________________________

DISEGNO ILLUSTRATIVO
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