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Al Signor Sindaco di Follonica 
 

Bollo 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione suolo pubblico per realizzazione di Passo Carrabile ad uso 
delle attività commerciali da presentare al Protocollo Generale dell’Ente. 
 
I…./l……Sottoscritt……………..……………………………………………………………………………….. 
Nat……..a…………………………………………………………………………Provincia……………………il………………..…………Residente………………………
………………………..Provincia………………..…C.A.P…………………………………. Via/Piazza ………………………………………… n………….. 
Telefono … …..…………………………..E-Mail/pec……………………….………………..Codice Fiscale 
…………….………………………………………………………………PartitaIVA…………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
 
 Il rilascio della concessione di Passo Carrabile in via ……………………………..................  

 
n……………………… (si richiede che venga specificato tassativamente il numero civico del passo 
carrabile) 
 
un’ampiezza di metri lineari……………….. 
 

 Ampliamento Passo Carrabile n……………  
 
cm……………lato destro  
 
cm………........lato sinistro  
 
Il sottoscritto/a ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n.679/2016 
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) acconsente al trattamento 
dei dati personali qui forniti unicamente al fine della corretta e completa esecuzione del 
servizio da me richiesto.  

 
Data………………..                                                                          Firma leggibile                     

        
………………………………………………………….. 
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Si allega:  
 
- Visura catastale dalla quale si evince la categoria di appartenenza 
- Documentazione fotografica non necessariamente a colori dalla quale si evince  
   l’accesso oggetto del passo carrabile richiesto.  

 
 
N.B.  
 
- Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile l’acquirente deve inoltrare domanda di 
subentro all’Ufficio Tributi; 
 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile la  
    richiesta di concessione deve essere presentata dall’Amministratore o dal Capo Condominio,  
    se previsti, o comunque da un soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari degli  
    immobili segnalando che il passo è a servizio dipiù unità immobiliari.  
- La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza  
   da parte del richiedente.  
- Il rilascio della concessione d’uso è atto preliminare e necessario per il ritiro dell’autorizzazione  
   del Passo Carrabile presso l’Ufficio S U A P Sportello Unico delle Attività Produttive 
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