
MODULO RICHIESTA OCCUPAZIONE 

AREA ANTISTANTE PASSO CARRABILE 

  MARCA DA BOLLO 

      € 16,00    - Al Dirigente AREA I PATRIMONIALE 

Ufficio Tributi 

 Città di San Severo (Fg) 

Il/La sottoscritto/a Sig.Sig.ra ____________________________________________________________, 

nato a ____________________________(Prov._______) il ____________________________________ 

residente in ________________________________________ (Prov. ____________________________), 

via/piazza__________________________________ n._______, C.F. ____________________________,  

telefono__________________________________ email_______________________________________ 

□ in proprio □ per conto della società/condominio/ente/associazione

Ragione giuridica/Denominazione:________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________ (Prov. ____________________________), 

via/piazza__________________________________ n._____, P.I./C.F. ___________________________, 

telefono__________________________________ email_______________________________________, 

Premesso che: 

- è titolare di Passo Carrabile nr. _______ rilasciato il _________ in via ________________________; 

- la via ________________________, dove è ubicato il Passo Carrabile è larga mt. _______ e la sosta 

dei veicoli sull’altro lato della strada impedisce l’esercizio del diritto connesso al Passo Carrabile 

perché non consente un’agevole manovra in entrata ed in uscita dallo stesso; 

CHIEDE 

ai sensi del D.Lgs. 507/93, l’autorizzazione all’utilizzo dell’Area Antistante il Passo Carrabile nr.  ______ 

del ________ sito in via _________________________, assumendo l’impegno di corrispondere 

annualmente l’imposta comunale per la occupazione di mq 10,00 di suolo pubblico. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 

28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace o di formazione e uso di atti falsi, allega la seguente 

documentazione: 

1. Ricevuta di versamento di € 30,00 (trenta/00) sul c/c postale nr. 11817715 – intestato a: COMUNE DI

SAN SEVERO – TESORERIA COMUNALE, causale: SPESE ISTRUTTORIA AREA

ANTISTANTE PASSO CARRABILE VIA …………………………. NR……………

2. Copia del documento d’identità e codice fiscale (se persona giuridica e/o condominio anche del legale

rappresentante)
3. Nr. 2 Copie dell’elaborato tecnico, redatto da tecnico abilitato, raffigurante lo stato attuale e quello futuro;

4. Rilievo fotografico

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 

Il sottoscritto__________________________________________, dà atto di aver acquisito le informazioni sopra riportate in osservanza del 
disposto di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e AUTORIZZA che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

San Severo, lì ____________________   Firma del richiedente 

______________________________ 
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