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€.14,62

CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

Al Sig. Sindaco del Comune di Quarrata
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici
Via Trieste, 1 – Quarrata

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE
e contestuale concessione per l’occupazione di suolo pubblico
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a _____________________(___)
il _____________________ residente a ___________________________________________
via ______________________________________________ n. _________ C.A.P. ___________
tel. _________________________ C. F. o P.I. n° ____________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE DI N° ____ PASSI CARRABILI (barrare la specifica richiesta con “X”)
 con abbassamento o modifica del cordonato stradale e del marciapiede;
 senza modifica esteriori al suolo pubblico;
 congiuntamente ai lavori di realizzazione delle recinzione del lotto o del fabbricato di cui alla
contestuale pratica edilizia n° ____________________________________________________;
 altro (specificare)
______________________________________________________________;
posto in via/piazza _______________________________________________ n° ____________
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
PASSO N° Lunghezza cm. ___________________ larghezza marciapiede cm. _______________________
Distanza dall’intersezione stradale più vicina ml. ____________ da altro passo carrabile ml. _________________
 cancello posto a filo recinzione

 con apertura manuale

 cancello posto arretrato dal filo recinzione a ml. _____________

 con apertura automatizzata

 con occupazione di suolo pubblico per ml. _____________

 senza occupazione di suolo pubblico
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PASSO N° Lunghezza cm._____________________ larghezza marciapiede cm. ______________________
Distanza dall’intersezione stradale più vicina ml. ____________ da altro passo carrabile ml. _________________
 cancello posto a filo recinzione

 con apertura manuale

 cancello posto arretrato dal filo recinzione a ml. _____________

 con apertura automatizzata

 con occupazione di suolo pubblico per ml. _____________

 senza occupazione di suolo pubblico

NEL CASO IN CUI TRATTASI DI PASSO CARRABILE CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO,
L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZAZZAZIONE COMPORTERA' ALTRESI' IL RILASCIO DEL
PRESCRITTO CARTELLO
(disposizione di cui all’art. 120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

Allegati:
-

estratto di mappa in scala 1:2000 con evidenziato l’ubicazione del passo;
elaborato grafico in scala 1:200 con la rappresentazione del passo carrabile, eventuali marciapiedi,
intersezioni stradali ed altri accessi carrabili
documentazione fotografica;

Quarrata, lì _________________

Il Richiedente
____________________________
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