
~3rnzio riservato a~!'Ufhcio 
per protocd lo 

Apporre Marca da bollo 

€ 14,62 

Al Municipio Roma IV Montesacro 
Unità Organizzativa Tecnica 
Servizio Il- Ufficio Passi Carrabili 
Via Flavio Andò, 6 
00139- Roma 

RICHIESTA DISDETTA CONCESSIONE PASSO CARRABILE A RASO 

La/11 Sottoscritta/o 

nata/o a (PAOV ) il e residente in ( PAOV.) 

via/piazza n. CAP te l. 

celi. e-mail 

Codice Fiscale DODODDOODDDODDOO Partita IVA DODDDDDDDDD 
In qualità di : D proprietario; D comproprietario1

; D locatario2
; D legale rappresentante o suo delegato 

della con sede in 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PROV. 

via/piazza n. CAP 

D ~:d:·~eF~:;~:T][Joooaoooooo n. CAP 

Partita IVA DDDDODDDDDD 
e titolare della autorizzazione/concessione permanente di suolo pubblico per passo carrabile in 

via/piazza------------------------------ n. ___ _ 

di cui al provvedimento n. ______ del _____ _ 

CHIEDE 

con riferimento al passo carrabile su indicato la disdetta della concessione di suolo pubblico rilasciata ai 

sensi del Regolamento Cosap (Del. C.C. n. 75/201 O) mantenendo valida l'autorizzazione. 

dante accesso a: D box; D autorimessa privata; D autorimessa pubblica; D locale commerciale; 

D altro (specificare)------------------------

a far data dal ________ _ 

DICHIARA 

che l'accesso carrabile è posto a filo del manto stradale (a raso); 

di aver preso visione del Regolamento sulla concessione e sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche -
COSAP (deliberazione C.C. n. 75 del 30-31 luglio 201 O) in ogni sua parte e di osservare le norme legislative 
regolamentari vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico; 

SI IMPEGNA 

a rimuovere il cartello identificativo del passo carrabile; 
a consegnare presso l'Ufficio passi carrabili l'originale dell'atto di concessione così come previsto dall'art. 6, co. 1, lett. h) 
del Regolamento Cosap; 

1 
Allegare autorizzazione degli altri comproprietari a rinunciare al passo carrabile. 

2 Allegare N.O. del proprietario dell'area cui accede il passo carrabile 

----- ·~·----·-----··- -- ·-·--·--· 



Allega alla presente istanza: 

1. D copia del documento d'identità 1; 

2. D copia dell'atto di concessione (da restituire in originale al momento del ritiro dell'atto di cancellazione) 

3. D copia del versamento del canone relativo all'anno in corso; 

4. D copia dell'atto di cessazione dell'attività imprenditoriale; 

5. D foto d'ambiente e di dettaglio dei passi carrabili in formato 18x24; 

6. D ricevuta del pagamento di € 23,45 per diritti dovuti a vario titolo (diritti fissi e di controllo, sopralluogo e 

rimborso spese istruttorie, fondo sanitario nazionale); 

7. D altro 

11/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 
caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

11/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., presta consenso al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitante, nonché per le attività dell'Amministrazione Comunale 
ad esso comunque connesse. 

Roma lì-----------

(Firma del Richiedente}1 

1 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione può essere: 
- Sottoscritta dall'interessato in presenza del personale dell'ufficio passi carrabili; 
- Sottoscritta prima e inviata o presentata a mezzo delega, unendo alla domanda la fotocopia in carta semplice di un documento di 
riconoscimento in corso di validità con firma ben visibile. 


