
Comune di Eboli 
P.O. PATRIMONIO 

 

 
 
 

Al Responsabile 
A.P.O. PATRIMONIO 
del Comune di Eboli 

 
 
 

DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE / USO DI PASSO CARRABILE 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a il 
 

residente in CAP 
 

in via/c.so/p.zza civico 
 

Codice Fiscale: 

Tel. / cell. 

e-mail 

per conto: 

 proprio 
 

 del Condominio 
 

in via/c.so/p.zza civico 
 

C.F. / P. IVA 
 

 altro 
 

PROCEDIMENTO 

N.  / 2019 

spazio riservato all'ufficio 



Comune di Eboli 
P.O. PATRIMONIO 

 

 

avente titolo alla presentazione della domanda indicata in oggetto in quanto: 
 
 proprietario esclusivo 

 
 comproprietario con i/il soggetti/o elencati/o nell’allegata tabella A 

 affittuario/usufruttuario/  a tale scopo autorizzato dal/i soggetto/i ripor- 

tato/i nell’allegata tabella A 

 delegato dalla Ditta/Società/Condominio 
 

 in qualità di Amministratore / Rappresentante legale di 
 
 
 

in via/c.so/p.zza 
 

C.F. / P. IVA 
 

 altro 

dell’immobile ubicato 

in via/c.so/p.zza civico 
 

 
riportato in Catasto 

 

foglio particella sub categoria1
 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. del Comune di Eboli e dell’art. 22 del D.L.vo n. 285/92, la 

concessione / l’autorizzazione del passo carrabile, per l’accesso dalla via 

 

 al fondo, 

 al fabbricato laterale ad essa e adibito a ricovero di veicoli, 

per la lunghezza di  metri 2   e larghezza di  metri 3 . 
 
 
 

1 
La categoria catastale delle autorimesse è C/6 

2 
Riportare  0  se trattasi di semplici accessi  (art.23 comma  4 – Regolamento Cosap) 

3 
Riportare  0  se trattasi di semplici accessi  (art.23 comma  4 – Regolamento Cosap) 



Comune di Eboli 
P.O. PATRIMONIO 

 

 

Il/La sottoscritto/a all’uopo dichiara: 

• di essere informato che la concessione / autorizzazione di cui alla presente istanza riguarderà solo l’oc- 

cupazione permanente del suolo pubblico di che trattasi; 

• che l’eventuale esecuzione dei lavori necessari dovranno essere preventivamente autorizzati con altro 

titolo abilitativo, da richiedere agli uffici competenti, e che la realizzazione degli stessi senza titolo, 

comporterà la decadenza del provvedimento di che trattasi, ai sensi dell’art.15 del Regolamento 

C.O.S.A.P.; 

• che si impegna a rispettare tutte le disposizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento in argo- 

mento ed, in particolare, quanto previsto dagli artt.13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento C.O.S.A.P.; 

• che esonera il Comune di Eboli da qualsiasi responsabilità nei riguardi dei diritti di terzi derivanti dal 

provvedimento in parola; 

• che si impegna, ove previsto, al pagamento del canone di occupazione e che l’eventuale mancanza 

comporterà la decadenza del provvedimento di che trattasi, ai sensi dell’art.15 del Regolamento 

C.O.S.A.P.; 

• che con la presente sottoscrizione, autorizza il Comune di Eboli ad utilizzare, secondo le modalità e nei 

limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le 

comunicazioni tra il Comune medesimo ed il richiedente. 

 
Allega alla presente, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 3 della legge 

n.127/97 e s.m.i., copia del documento d’identità. 

 

Eboli li,   Il Richiedente 
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P.O. PATRIMONIO 

 

 

TABELLA A Elenco di altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda 

La presente domanda è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 

 
Sig.   , nato/a    il 

  /  /  cod.fisc.  ,    residente    in  via 

  n  , in qualità di      

  AUTORIZZA il sig.  a produrre 

la presente istanza di realizzazione / uso di passo carrabile. 

Firma per assenso:    

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 

 
Sig.   , nato/a    il 

  /  /  cod.fisc.  ,    residente    in  via 

  n  , in qualità di      

  AUTORIZZA il sig.  a produrre 

la presente istanza di realizzazione / uso di passo carrabile. 

Firma per assenso:    

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 

 
Sig.  , nato/a    

il  /  /  cod.fisc.  ,  residente  in  via 

  n  , in qualità di      

  AUTORIZZA il sig.  a produrre 

la presente istanza di realizzazione / uso di passo carrabile. 

Firma per assenso:    

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 

 

Eboli li,   Il Richiedente 
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Elenco dei documenti allegati alla presente istanza 
 

( barrare le caselle della documentazione prodotta, necessaria in base alla tipologia di intervento ) 
Riservato 
all’Ufficio 

 
1 

Stralcio aereofotogrammetrico della zona, con specifica indicazione dell’area interessa- 
ta – in triplice copia; 

 
SI 

 
NO 

 
 

2 

Planimetria di dettaglio dell’area  interessata  dall’accesso,  con  specifica  indicazione 
della superficie interessata dal passo carrabile, dei manufatti edilizi esistenti, degli inter - 
venti a farsi con relativa descrizione, dei limiti della proprietà, delle strade e dei fabbricati 
limitrofi – in triplice copia; 

 

SI 

 

NO 

 
3 

Autocertificazione di dimostrazione della disponibilità dell’immobile ed altre notizie 
utili alla definizione del procedimento (mod.02 allegato) – in triplice copia; 

 
SI 

 
NO 

 
4 

Copia dei titoli abilitativi delle opere realizzate e relativi documenti tecnici allegati 
– in triplice copia; 

 
SI 

 
NO 

 
5 

Documentazione fotografica, relativa all’area interessata dal passo carrabile, utile alla 
catalogazione e definizione dell’intervento – in triplice copia; 

 
SI 

 
NO 

 
6 

Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria di €  30,00,  eseguito  sul  c.c.p. 
n.15940844 intestato al Comune di Eboli – Servizio Tesoreria, riportante la causale “richie- 
sta di passo carrabile”. 

 
SI 

 
NO 

 

 
Eboli li,   Il Richiedente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(allegata alla domanda di passo  carrabile) 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a il 
 

residente in CAP 
 

in via/c.so/p.zza civico 
 

Codice Fiscale: 
 

Tel. / cell. 

e-mail 

in riferimento alla domanda di realizzazione / uso del passo carrabile di cui la presente dichiarazione costi - 
tuisce parte integrante e sostanziale, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445 e  s.m.i., le  sanzioni  previ- 
ste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze 
amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per le finalità   
di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

DICHIARA 

1. di avere la piena disponibilità dell’immobile oggetto della domanda di realizzazione / uso del pas- 

so carrabile per effetto di ; 
 

2. lo stato dei luoghi, come da rilievo riportato negli elaborati relativi allo stato attuale,  è conforme 
al seguente titolo abilitativo (barrare il caso che interessa): 
 i manufatti esistenti sono stati realizzati prima del 4 1942 5 / 1967 6 e sugli stessi, successiva- 

mente, non sono state eseguite modifiche; 
 Licenza Edilizia 
 Concessione Edilizia 
 Autorizzazione Edilizia 
 Provvedimento ex L.219/81 
 Denuncia di Inizio Attività 
 Permesso di Costruire 
   in sanatoria 

n.  del  intestato a  ; 

 altro  ; 
 
 
 

4 cancellare la data non riguardante la zona del territorio comunale 
5 se trattasi di opere eseguite nel centro abitato 
6 se trattasi di opere eseguite fuori dal centro abitato 
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3. Eventuali altre note esplicative:    

  . 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data,   Il Dichiarante 

 
  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del 
trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione/richiesta viene resa.  
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, preposte 
alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione 
degli atti e documenti amministrativi.  
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di Eboli – 
all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 
 
Data_____________        Firma______________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 


