
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE VII
Urbanistica - Sportello Unico per l'Edilizia - Edilizia Residenziale Pubblica

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI 
PASSO CARRABILE

(ai sensi del D.lgs. 507/1993, del Regolamento comunale per l’applicazione della Tosap e del
D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992)

Al Comune di Viterbo
Settore VII Urbanistica

Via Garbini 84/b

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ residente in_____________

via_________________________________________ n° ____   

telefono______________________ in qualità di ____________________________________

________________________________________________________________________________

chiede il rilascio dell'autorizzazione ad apporre il contrassegno di Passo Carrabile presso:

   Il proprio garage/locale 

Nel caso di specie si dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, che lo stesso è utilizzato come garage.

   L'accesso al proprio terreno

   Il cancello del proprio giardino

   Altro

sito   in   Via   /   Piazza   _________________________________   n°   ____    autorizzato   in   data

_____________ con titolo abilitativo_____________________  delle dimensioni di ml ______ di

larghezza e ml. _______ di profondità.

      

    □     Si richiede una ulteriore superficie necessaria per le manovre di accesso di ml ______ x ml

            _________ totale mq _________

    Viterbo lì__________ FIRMA__________________

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

(Timbro di Arrivo)



 La   domanda   deve   essere   presentata   presso   lo   Sportello   S.U.A.P.   sito   in   via   Garbini
84/B(piano terra) 
Orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì ore 11,00-13,30 e 15,00-17,00 e venerdì ore 11,00-
13,00 
Inoltrata all'indirizzo PEC  suaep@pec.comuneviterbo.it

 Alla domanda deve essere allegata planimetria del luogo necessaria all'esatta individuazione
del Passo Carrabile con evidenziati eventuali spazi pubblici (marciapiedi o verde pubblico)
prospicienti.

   
 Alla domanda dovrà essere allegato un versamento di € 30,00 effettuato sul c.c. Postale n.

1119319 intestato a “Comune di Viterbo Servizio Tesoreria – Settore Urbanistica” con
causale “D.lgs 285/92 – spese istruttoria per rilascio permessi e autorizzazioni” 

 Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato sul
conto corrente postale n° 10317014 intestato a "Comune di Viterbo versamento T.O.S.A.P.
Serv. Tes. 01100 Viterbo".

INFORMATIVA ai sensi dell’ art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto
della normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle
singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei
dati   è   obbligatorio   oltre   che   per   specifiche   disposizioni   di   legge   anche   per   poter   concludere   positivamente   il   procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare
trattamento: COMUNE di VITERBO.

 Comune di Viterbo -  Settore VII - “ Servizio Energie da Fonti Rinnovabili, Cemento Armato, Passi Carrabili”
  Telefono 0761/348427 - 0761/348452
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