
       

 
 

 

Prot. n.   _____________   del   ______________                         

RICHIESTA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE, VOLTURA E  AMPLIAMENTO  

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………….……………… C.F……...……………………. 

nato/a a  ………………………………………... prov. ………. il  ……………………. CAP …………….. 

residente in ……………………………….. via/p.zza……………………………………..…… n. ………. 

Tel./cell………………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………..…….. 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni 

accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la 

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

   

CHIEDE  per proprio conto    in qualità di  

      tutore/curatore      amministratore         rappresentante legale       amministratore di condominio 

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

      DELLA  

ragione sociale/denominazione ………………………………..…………….………………..……….  

C.F. o P.IVA. ………………...…………………….. con sede in: ……………...………..…………… 

in Via/P.zza: ………………...……………………. n. …… indirizzo PEC …………………………... 
 

chiede  

 la concessione del passo carrabile ubicato in :    VIAREGGIO         TORRE DEL 
LAGO 

 la voltura del passo carrabile ubicato in :    VIAREGGIO        TORRE DEL LAGO 

 l’ampliamento del passo carrabile ubicato in :   VIAREGGIO         TORRE DEL LAGO 

Via/Piazza ……………………..……………………………………………………………..  n. ………….. 

per l’immobile di proprietà di ……………………………………………………………………………….. 

Larghezza ingresso mt  …………………………….  

Ampliamento richiesto mt  ……………………………. (1) Note ……………………………………….
  

(1) Note : Indicare se si intende chiedere l’ampliamento se 50% per lato o 100% su un solo lato ed indicare quale. 

Luogo e data …………………………… 

         Firma del comproprietario                                                              Firma del richiedente 
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- Allegati: 
 
Richiesta passo carrabile:  
- Ricevuta di versamento di € 70,00 per i diritti di istruttoria CC n. 1033168665 intestato al Comune di Viareggio -     
servizio di tesoreria 
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sulla concessione che verrà rilasciata. 
- n. 2 foto dell’accesso e stato attuale del marciapiede. 
 
Richiesta voltura passo carrabile:  
- copia denuncia di successione: 
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sulla concessione che verrà rilasciata. 
- n. 2 foto dell’accesso e stato attuale del marciapiede. 
 
Richiesta ampliamento passo carrabile:  
- Ricevuta di versamento di € 70,00 per i diritti di istruttoria CC n. 1033168665 intestato al Comune di Viareggio -     
servizio di tesoreria 
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sulla concessione che verrà rilasciata. 
- n. 2 foto dell’accesso e stato attuale del marciapiede. 
 


