
Prot. N.  ________________                     del ________________ 
    Imposta di bollo assolta in  

          modo virtuale  
Autorizzazione dell’ Intendenza di                                    

Finanza prot.n. 18166 del 3/4/1974 

 

                                                                                                                                  
  

 

DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

DI PASSO CARRABILE 
 

      

     Al Comune di Genova 

     Municipio  …. 

     Ufficio Permessi 

GENOVA  

  

     

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a  a …………………………………………… ………… il …………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Residente in Via/P.zza/V.le …………………………………………………………………………... 

Città …………………………………………………….. Prov. ……………………. CAP ………… 

Tel. …………………………………………….. Cellulare ………………………………………….. 

Indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

 Proprietario/a 

 

 Rappresentante legale della Ditta /Amm.re………………………………………………….. 

Con sede legale in ……………………   Via  ………………………………………………. 

P.IVA/C.F.  …………………………………….. Tel. ………………………………………. 

 Altro (da specificare) .................……………………………………… 

del  locale  /  area  sito in: 

Via ………………..……………………………………………………..……civ………… …….…. 

(se situato in zona  centro storico sarà richiesto parere vincolante al Settore Urbanistica e 

Centro Storico) 

con destinazione d’uso a: 

 

l box  l  giardino  l  altro (specificare) …………………………….. 

           

          l  magazzino  

          derivante  da  

 

l avvenuta conclusione, con esito positivo, della pratica edilizia n. ………anno….. … 

Codice Fiscale o Partita Iva del progettista …………………………………………………. 

Codice Fiscale o Partita Iva del richiedente…………………………………………………. 

 

l certificato catastale antecedente il 17/10/1942 (entrata in vigore legge urbanistica 

n.1950/1942) 

 
 

 

 



 

 

Categoria  catastale : ………………………. 

 

Nome e recapito invio comunicazioni e/o Bollettini COSAP : ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

Che gli/le venga rilasciata  concessione/autorizzazione di passo carrabile intestato a ………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

in corrispondenza del varco in premessa indicato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo 

Regolamento di esecuzione ed in conformità a quanto altresì disposto dal Regolamento per 

l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/03/2001). 

 

Dichiara che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di 

uno o più veicoli” e che: 

 

 Trattasi di PASSO CARRABILE NON A RASO (con marciapiede già abbassato o da 

abbassare); 

 

 Trattasi di PASSO CARRABILE A RASO (marciapiede inesistente) per il quale il/la 

sottoscritto/a  richiede il permesso di apporre il segnale di divieto di sosta nella zona 

antistante il passo; 

 

 Trattasi di PASSO CARRABILE A RASO (marciapiede inesistente) per il quale il/la 

sottoscritto/a   non  richiede il permesso di apporre il segnale di divieto di sosta nella 

zona antistante il passo (non potendo pertanto pretendere la rimozione del mezzo estraneo 

che sosti dinanzi allo stesso) 

 

Dichiara altresì la permanenza delle condizioni di fatto esistenti al momento dell’attestazione di 

conformità al codice della strada resa ai fini della conclusione della pratica edilizia. 

 

Dichiaro inoltre di provvedere al pagamento della spesa necessaria per l’abbassamento ed il  futuro 

ripristino del marciapiede  come risulterà dai sopralluoghi dei tecnici competenti e della Polizia 

Municipale. 

 

 

Se il varco non è identificato da numerazione civica: 

 
Dichiara  di  avere presentato istanza di richiesta di numerazione civica presso  l’Ufficio  Permessi 

del Municipio .................................................................... -  in data ………………………. 

riservandosi di produrre, in corso di istruttoria, il numero assegnato; 

 

I dati catastali dell’area sono i seguenti:  

Sezione............Foglio..............Subalterno...............Particella........... 

 

Dichiara  che  ai  fini  della  comunicazione di  avvio  del  procedimento ai  sensi  dell’art. 7  della 

legge n. 241/1990 e dell’art. 13 lettera c) del relativo Regolamento comunale d’attuazione, i dati del 

condominio interessato sono: 

 

Cognome e Nome ………………………………………COD. FISCALE ………………………… 

 

CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE …………………………………………................... 

 

Via ……………………………………………………………  Tel. …………………..…………….. 

 

 



Il varco insiste su: 

 

 Strada privata aperta al pubblico (art. 120 lett. e) Reg.  di esecuzione Nuovo Codice della 

Strada) 

 

 Strada vicinale 

 

 Strada comunale 

 
Chiede infine  che ogni comunicazione relativa al procedimento in corso compresa la richiesta di pagamento 

degli oneri dovuti e l’invito a ritirare l’autorizzazione siano inviati, esclusivamente, al proprio indirizzo e-

mail manlevando la civica amministrazione da qualunque responsabilità: 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di essere a conoscenza del fatto che il provvedimento inerente il 

passo carrabile verrà rilasciato fatti salvi i diritti di terzi. In particolare, in caso di strada privata 

aperta al pubblico transito, solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità derivante da 

eventuali contestazioni da parte di altri soggetti, facendosi carico di verificare la sussistenza di tutti i 

requisiti necessari ad un corretto utilizzo del passo in rapporto ad eventuali terzi interessati, al fine 

di darne tempestiva segnalazione all’ufficio concedente entro i termini previsti per la conclusione 

del procedimento. 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive 

di atto di notorieta’, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali 

previste in caso di mendacia (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere 

dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto non 

corrisponde a quanto dichiarato, di revocare immediatamente la concessione. 

 

Produce altresì la seguente documentazione: 

 

1) 4 copie della domanda  (1 originale + 3 copie ) 

2) Copia e originale dell’atto di proprietà, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

3)  3 fotografie del varco carrabile, tali da consentire la facile individuazione dello stesso, la 

presenza di marciapiede od eventuali ostacoli posti dinanzi al passo. 

4)  copia del foglio informatico utilizzato per l’avvio della pratica edilizia presso l’Edilizia 

Privata (contenente il numero di pratica ed il n° di codice fiscale o partita IVA del 

progettista e del richiedente) 

5)  attestazione di versamento pari a €  74,80  (per bollo di Stato e diritti di sopralluogo)  

tramite versamento presso Banca UNICREDIT S.P.A. su apposito modulo da richiedere 

all’ufficio permessi o scaricare dal sito www.comune.genova.it - servizi del comune – 

rilascio permessi oppure con bonifico bancario sul c/c n.08808/07 presso la banca Unicredit 

S.p.a. ABI 02008 – CAB 01459 ; i  diritti di sopralluogo Polizia Municipale non sono dovuti 

in presenza di pratica derivante da conclusione, con esito positivo, di pratica edilizia. 

6) Fotocopia del documento di identità  valido del richiedente (fronte e retro) 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

http://www.comune.genova.it/


7)  Fotocopia del tesserino del Codice Fiscale o Partiva IVA 

8)  presa   d’atto / autorizzazione   (a  disporre  della  zona  come  passo  carrabile)  da  parte  

del condominio interessato 

 

 

        Firma del richiedente 

 

       _____________________________ 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Tel. Ufficio: 010-5579401 - 414 - 420 

Fax: 010-5579439 

 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

 

COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO VIII MEDIOLEVANTE 

Via Maschera 34/R 

16129  GENOVA 

 

Data assunzione agli atti ………………….. 

Oggetto procedimento: 

Autorizzazione/Concessione Passo 

Carrabile 

 

Data conclusione procedimento:  

…………………………………………. 

 

Responsabile del procedimento: 

Sig.ra Gottardo Stefania 

 

Ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti:  

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 

VIA Maschera 34/R 

 

Scaduti i termini del procedimento, in caso 

di silenzio dell’Amministrazione, può essere 

proposto ricorso al giudice amministrativo 

entro un anno dalla scadenza del termine di 

conclusione del procedimento 

 

                             TIMBRO  

 

RICEVUTA COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL 

 

SIG. …………………………………. 

 

 

IN DATA ……………………………. 

 

 

DOCUMENTO ………………………. 

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

                                          FIRMA 

                       ………………………… 

La data di assunzione agli atti è quella di protocollazione presso la divisione di competenza 


