
MARCA 

BOLLO 

€ 16,00 

  
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di  

CASARZA LIGURE 
 

Domanda di autorizzazione per: 

 Realizzazione di PASSO CARRAIO 

 Conservazione di PASSO CARRAIO 

 Realizzazione di ACCESSO CARRAIO A RASO 

 Conservazione di ACCESSO CARRAIO A RASO 

 Apposizione segnale di DIVIETO DI SOSTA 
previsto dall’art. 120, figura II 78, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con 

D.P.R. 16.12.92, n. 445 modificato con D.P.R. 610 del 16.09.96 

 

Il sottoscritto_______________________ nato a_______________________ il______________ 

residente in_________________________ via________________________________________ 

Codice fiscale___________________________ nella sua qualità di________________________ con 

la presente rivolge rispettosa istanza alla S.V. al fine di ottenere l’autorizzazione di cui sopra ubicato 

sulla strada comunale denominata Via / Piazza __________________________________________ 

in Comune di Casarza Ligure.  

Tale      ACCESSO CARRAIO     PASSO CARRAIO   , a servizio del ____________________________ 

di Via_____________________________________________ si apre sulla stessa via per un front di 

metri lineari _____ (riferimento mappale _______ foglio ______ del N.C.T.) . A tal fine allega 

planimetria in triplice copia.  

Chiede altresì di essere autorizzato ad apporre a proprie spese il segnale di divieto di sosta previsto 

dall’art 120, figura II 78, del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con 

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, successivamente modificato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 e che gli 

vengo quantificato l’ammontare e le modalità di pagamento della Tassa occupazione suolo ed Aree 

pubbliche.  

Il sottoscritto si impegna fin d’ora a sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per 

l’applicazione della tassa di occupazione suolo ed arre pubbliche e nelle leggi in vigore, nonché a 

tutte le altre norme che l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla 

presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.  

 

Confidando nel benevolo accoglimento della presente porge distinti saluti. 

 

ALLEGA 
 

1. Elaborato grafico che riporti le modalità dell’uso del suolo e/o dello spazio di cui chiede 

l’occupazione, indicando, eventualmente, le dimensioni del marciapiede o del portico o della 

strada, e in quest’ultimo caso, il senso di marcia e l’eventuale presenza di corsia preferenziale, 

fermate autobus e passi carrai; 



2. Attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri Canone unico (canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale) dovuti secondo le 

tariffe vigenti, mediante pagamento su c.c.p. n. 19261163, Intestato a Comune di Casarza Ligure 

– Servizio Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale: Banca Carige agenzia Casarza Ligure; 

3. Attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo (pari ad € 31,00 

nel caso di prima richiesta) mediante pagamento su c.c.p. n. 19261163, Intestato a Comune di 

Casarza Ligure – Servizio Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale: Banca Carige agenzia Casarza 

Ligure; 

4. Attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di rilascio autorizzazioni (pari ad € 26,00) 

mediante pagamento su c.c.p. n. 19261163, Intestato a Comune di Casarza Ligure – Servizio 

Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale: Banca Carige agenzia Casarza Ligure; 

5. Copia del precedente permesso (solo in caso di rinnovo) 

6. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente / dichiarante. 

Il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di 

autorizzazione nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti 

all’autorizzazione.  

In fede 

Data, _________________                                                                                _____________________________ 
                                                                                                                                (firma) 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L’amministrazione comunale informa, ai sensi dell’art 13 del d.lgs. n. 196/2003, che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’autorizzazione 

all’istallazione di manufatti interessanti la circolazione e la sosta e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e , qualora 

necessario, ad altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art 7 del d.lgs 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Casarza Ligure con sede in Piazza Aldo Moro n. 16 – 16030 Casarza Ligure GE; 

h) il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Tributi. 

 

 

Parere riservato al 

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 
 

A seguito di sopralluogo effettuato in data _____________, in via/piazza ____________________________, 

in corrispondenza del civico n. ______ ; 

Visto il d.lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. , recante Nuovo Codice della strada ed il relativo regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e , successivamente modificato con D.P.R. n. 610/1996; 

Si esprime parere:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

al rilascio dell’autorizzazione di cui alla presente istanza.  

 

Casarza Ligure, _______________                                                                   _____________________________ 
                     (L’operatore di P.L.) 


