
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 
Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato a …..……….….…. Il ……… Residente a  ……..…..……..  

in Via ………………………………………..    n. ……………… - C.F.: …………..…………………,  tel. ……….…………………. ,  
agente per conto proprio quale persona fisica,         

 
�  propriatario/a; �  comproprietario/a; �  altro diritto reale di godimento;  
sull’area o locale interessata/o dalla necessità dell’accesso ed esposizione del cartello di  divieto  
di sosta per passo carrabile.  

C H I E D E  
il rilascio dell’autorizzazione ad esporre il cartello di divieto di sosta per Passo Carrabile e concessione precaria 
permanente del suolo pubblico necessario a consentire l’accesso in Via: ……………………………… n. ……… 
onde consentire l’ingresso ed il recesso con il proprio automezzo al � garage; � al cortile privato;  
� altro: …………………………………………………………………………; apertura accesso ml  …………
 
Si precisa che si ritiene l’accesso � a raso; � con scivolo e/o altra modifica del piano stradale, previa vostra 
conferma, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell’Art. 46 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, 
come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 all’art. 36 e del vigente Regolamento sull’applicazione della Tassa 
di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.  

 

      Si precisa inoltre quanto segue: 
      � trattasi di subentro a: ……………………………………… conc. prec. n. …………….. del    …………;      

cartello di divieto di sosta regolamentare già in essere n. ………… di cui � si chiede il riutilizzo; � non si 
chiede riutilizzo in quanto obsoleto o non più conforme alle norme vigenti.   

       Il rinunciante  è il signor: ………………..………………………………………………….…………   
 
       Firma del rinunciante o  suo legale rappresentante: …………….………………………………..…… 
 

� trattasi di prima istituzione con richiesta di nuovo cartello numerato di divieto di sosta. 
� si richiede area di manovra dal lato opposto della carreggiata di m. ………. X m. ………. = m². ……………..; 
………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
Il sottoscritto si impegna ad adempiere a canoni, tasse, spese, oneri vari, conseguenti alla richiesta ed al rilascio 
della concessione e/o autorizzazione e porge distinti saluti. 
                              in fede  (FIRMA LEGGIBILE)  
Porto Azzurro, lì ……………………………      ______________________________ 

  
ALLEGATI:  �   foto a colori dell’accesso visto dalla strada e dello spazio di manovra se richiesto;  
                               �   destinazione d’uso del locale a garage o ad autorimessa, se direttamente prospiciente la via;                         

 oppure quale: �  amm.re condominiale; � legale rappresentante � altro:  ……………………………………… 

      agente in nome e per conto � del condominio:   ……………………………………….….………………………………….. 

                                                  � della ditta: ……………………………………………………..………………………..………  

       con domicilio/sede in:  ………………………….……....…Via ……..……………………….…………..….…… n. ….……  
 
       F/P.IVA:  ….……………….…………………  tel. …………………………………… fax ………..………….…………… 




