
SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
V.LE MARCHE, 13 - 73100 LECCE

Il/La sottoscritto/a  nato/a a il   

residente/con sede in    alla via 

cell.   email/pec    

del (locale/garage/area) presente in via  - Centro Storico     

Nella dichiarata qualità di:

   P.I.  

   P.I.  

 

C H I E D E

Di essere autorizzato all’uso del passo carraio esistente al civ.  di via  

  Lo stesso presenta già lo smusso/taglio del marciapiede per consentire l’accesso del veicolo;

oppure in alternativa:

  Si chiede di poter adeguare (a propria cura e spese) e su direttive di questo ufficio, il tratto di marciapiede in modo da consentire 

l'accesso carraio (nel caso di conduttore con apposita liberatoria del proprietario).

E CONTESTUALMENTE DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, del codice penale e dalle leggi speciali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai

fini del rilascio dell’autorizzazione

    • Che l'apertura per la quale si fa richiesta di autorizzazione carraia è regolare dal punto di vista urbanistico;

   • Che l'apertura per la quale si fa richiesta presenta già numero civico esistente assegnato dall'Ufficio Toponomastica e regolarmente

affisso adiacente l'accesso carraio;

   • Che il  (locale/garage/area) a cui si  accede con il passo carrabile è destinato abitualmente a ricovero di veicoli  e che in caso di

cambiamenti nella destinazione d’uso, questi saranno tempestivamente comunicati;

    • Di essere l’unico soggetto avente diritto a richiedere tale autorizzazione ( in alternativa, si allegano le deleghe dei proprietari)

    • Che il passo carrabile ha le seguenti caratteristiche: 

Larghezza: mt   -  Profondità marciapiedi: mt   (nel caso di assenza di marciapiedi indicare zero)

Automatismo dell’apertura:  

Lecce, lì                   Firmato digitalmente o firma al ritiro

Allega alla presente domanda:

• copia di un documento di identità;

• eventuali deleghe di altri intestatari

• versamento  di € 5.16  sul c/c  15881733 – intestato al Comune Di Lecce (causale: diritti di segreteria passi carrai); 

• per la marca da bollo - versamento di € 16.00 su mod. F23 - intestato al Comune di Lecce (causale pagamento bollo domanda passo carraio).

La documentazione va trasmessa esclusivamente via PEC al seguente indirizzo  protocollo@pec.comune.lecce.it.

Prima del rilascio dovrà essere trasmesso anche con mail semplice all’indirizzo: vincenzo.delucia@comune.lecce.it,  ulteriore versamento per la marca da bollo di € 16.00 su 

mod. F23 - intestato al Comune di Lecce (causale pagamento bollo rilascio passo carraio).

RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL’ USO  DEL PASSO  CARRAIO  

Proprietario/aConduttore/ttice

Amministratore di condominio:

Legale rappresentante della ditta:

Altro:

SI NO

SI NO
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COMUNE DI LECCE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, MOBILITÀ E VIABILITÀ
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