
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Marca da bollo 

€ 16,00 
 

               

 

DOMANDA POSA IN OPERA PEDANA PER ABBATTIMENTO BARRIERA 

ARCHITETTONICA 

(un originale  più tre copie in carta semplice) 

 

 
Al Comune di Genova 

      Municipio ..–…………….   

      Ufficio Permessi 

      Via  

      16149  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…………..…… 

 

 Affetto da disabilità con impossibilità alla deambulazione e con mobilità limitata all’uso 

di sedia a rotelle o analogo strumento di ausilio motorio.  

 

chiede di poter installare in via ……………………………………………………………..  

dimensioni: larg. cm. … altezza cm. … come da documentazione allegata; 

materiale impiegato: …………………………. 

 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. …………………..…………….. 

 

     

alla ditta :……………………………………………………………………….  

P.I.:............................................................................................................................................... 

con sede in .......................... Via ............................................................ n. 

.........................C.a.p............................................ 

.tel................................................................................................................................................ 



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

Responsabile della ditta .................................................................................................. 

Nato a ........................................................ il................................................................ 

C.F.:............................................................................................................................................. 

residente in…………………….............................................................................................. 

Via ............................................................ n. .........................C.a.p............................................ 

.tel................................................................................................................................................ 

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

 

 
 

 

 chiede inoltre l’eventuale autorizzazione alla rottura suolo pubblico finalizzata 

all’installazione della pedana per le seguenti misure  

     (lunghezza e larghezza della rottura suolo): 

 

         

via……………………………………..         lunghezza m. .........larghezza m............... 

 

 (lunghezza e larghezza dell’occupazione suolo temporanea): 

 

via……………………………………..         lunghezza m. .........larghezza m............... 

 
 

tempo richiesto per l’esecuzione dei lavori gg......................................... 

 

 
 

Si allegano:   

 Originale istanza + 3 fotocopie 

 Documentazione fotografica del varco 

 Planimetria dell’occupazione suolo pubblico 

 Disegno grafico in scala 1/100 con l’indicazione posizionamento 

della pedana,  

 Illustrazioni/disegni/fotografie della pedana con breve relazione 

delle                   modalità d’ installazione. 

 Fotocopia del documento di identità  valido del richiedente (fronte e 

retro) 

 

 

Chiede infine  che ogni comunicazione, corredata da allegati in formato pdf,  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, 

impegnandosi a dare conferma di ricezione del messaggio e  manlevando la civica 

amministrazione da qualunque responsabilità: 

  

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

 

1) Qualsivoglia installazione di manufatti deve sempre avvenire nel  rispetto del decoro 

e dell’accessibilità dei luoghi, in osservanza della normativa vigente. 

SI NO 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2) Il Comune può chiedere la rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a 

quanto effettivamente autorizzato. 

3) Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato salvi i diritti dei terzi. In particolare, in 

caso di strada privata aperta al pubblico transito,  il sottoscritto solleva la civica  

amministrazione  da ogni responsabilità derivante da eventuali contestazioni da parte 

dei proprietari della strada stessa. 

4) L’occupazione del suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico con pedana per 

abbattimento barriera architettonica è assoggettata alla  disciplina disposta dal vigente 

“Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di aree e 

spazi pubblici”. 

5) Le pedane dovranno essere strutture rimuovibili pertanto installate con tasselli o 

simili. 

 

 

Il sottoscritto, una volta accertata la validità della richiesta da parte dell’ Ufficio competente, 

si impegna a: 

 

1) installare a sue cure e spese il manufatto secondo le indicazioni tecniche ricevute; 

2) effettuare a sue cure e spese il ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione 

circostante il manufatto installato; 

3) comunicare preventivamente la data di inizio e di ultimazione lavori;  

4) presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC 

volta a garantire il risarcimento per tutti i danni eventualmente subiti da persone e da 

cose derivanti dai lavori oggetto dell’autorizzazione, conformemente a quanto 

previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Rottura del suolo pubblico (Art. 

15 comma  2 ed Allegato n. 3); 

5) assumere l’obbligo della manutenzione costante e continua delle opere realizzate 

manlevando il Comune di Genova da qualsiasi responsabilità per danni a persone o 

cose che si dovessero verificare in conseguenza dell’uso scorretto o della mancanza di 

manutenzione delle opere stesse; 

6) condurre i lavori nel rispetto delle norme di buona tecnica e della normativa di settore 

e produrre, a lavoro ultimato, una dichiarazione che attesti l’avvenuta realizzazione 

del manufatto in conformità al progetto presentato. 

Con la presente il sottoscritto prende atto che l’Amministrazione Comunale potrà disporre in 

qualsiasi momento, qualora ne ravvisasse la necessità, dell’uso del suolo su cui insiste la 

pedana senza che per questo possa essere accampato diritto alcuno. 

 

Genova, ……………………………….  

      

       

Firma……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

TEL UFFICIO: …………………….                                       FAX:………………………… 

 

 

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

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

 

COMUNE DI GENOVA 

Municipio..– ………………. 

Via …………………………. 
161.. GENOVA 

 

Data assunzione agli atti ………………….. 

Oggetto procedimento: 

Installazione pedana per abbattimento barriera 

architettonica 

 

Data conclusione procedimento:  

 

Responsabile del procedimento: 

 Sig./Sig.ra  

Ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti:  

Municipio .. – ………………. 

Via …………………………. 
161.. GENOVA 

 

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 il Municipio di 

competenza. 


