
 

 

Comune di Triggiano 
(Città Metropolitana di Bari) 
1° Settore - Affari Generali e Finanziari 
Servizio Tributi 

 

 
 Al Comune di Triggiano 

Servizio Tributi 
Piazza Vittorio Veneto 46 
70019 TRIGGIANO (BA) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DEL PASSO CARRABILE. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ (____) il 

______________ e residente in ___________________ (____) alla via _____________________________ 

C.F. ___________________ - tel. _______________ - email/PEC _______________________________ quale 

rappresentante legale della _________________________________ C.F.____________________ ai sensi 

dell'art. 15 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale 

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale, il rilascio della 

concessione per l’utilizzo del passo carrabile in corrispondenza dell’accesso all'immobile sito in Triggiano (Ba) 

alla via _________________________________________________ n. _____ della larghezza di mt._______.  

Identificativi catastali Cat. _____  Foglio _____  Part. _____  Sub. _____  
 

 

A tal fine e nella consapevolezza dell’obbligo di denuncia da parte dell’ufficio pubblico ricevente la richiesta, 

delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità (art. 75 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni), in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

q che l’accesso carrabile è stato realizzato con titolo edilizio n._______ del______________; 

q che l’utilizzo del passo è esclusivamente a servizio dell’accesso di veicoli alla proprietà privata e che 

qualora tale destinazione cesserà, di obbligarsi alla rinuncia della concessione e consegna del cartello; 

q di accettare incondizionatamente le condizioni contenute nel predetto Regolamento, nessuna esclusa, 

nonché ogni prescrizione dell’Amministrazione Comunale a tutela del pubblica viabilità e del patrimonio 

indisponibile del Comune di Triggiano; 

q che il rilascio della Concessione includerà la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi; 

q di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa e per quelli di controllo delle entrate del Servizio Tributi comunale nei termini di decadenza di legge. 

marca da bollo 
€ 16,00 



 

 
Si allega alla presente dichiarazione: 
 

1. disegno planimetrico (in scala idonea ed opportunamente quotata) illustrante l’eventuale progetto da 
realizzare, con l’indicazione degli spazi ed aree pubbliche che s’intendono occupare; 

2. copia di un valido documento d’identità; 
3. altro:_______________________________________________________________________________. 

 
__________________, lì ___/___/___ 
(luogo e data) 

 Il richiedente 
 

____________________________ 
(firma leggibile) 

 
 


