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Comune di Pomezia 

 
Spett.le  Comune di POMEZIA 
               Ufficio Passi Carrabili 
               PEC: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 
                    PEO: protocollo@comune.pomezia.rm.it 
 
                  c/o Corpo di Polizia Locale 
                  Piazza Indipendenza, 26 
                  00071 Pomezia (Roma) 

 

MODULO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE 

 
Con la presente domanda si richiede: (selezionare la voce che interessa) 
 
 La concessione e il mantenimento in esercizio di Passo Carrabile gia' esistente 
 La voltura di Passo Carrabile 
 La voltura di Passo Carrabile rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 
 La concessione di un nuovo Passo Carrabile 
  
 
 
Il sottoscritto 
 
 
Cognome   Nome   
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________ 
 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso          M          F 
 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune   
 
Residenza: Provincia   Comune   
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.   
 
Tel. ___________________________________________________ Cell. _________________________________________________  
 
PEC ___________________________________________________ Email   
 
Richiesta presentata per l’immobile contraddistinto al Foglio n. ____Particella_________Sub.________. Pratica Edilizia n. __________ 
 
 

In qualita’ di: 
 
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 
 
 

  Legale rappresentante della società 
 

 

  Altro   
 

 
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)_________________________________/_________________________________ 

 

Con sede nel  Comune di  _______ Provincia  ____________________________ 

 

In via/piazza _______________________________________________________________ n°_______________C.A.P. ___________ 

 
 

Marca da Bollo 
€ 16.00 
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 Tel. ___________________________________________________ Cell.________________________________________________ 
  
 
PEC ___________________________________________________ Email______________________________________________ 

 
  

N° d’iscrizione al Registro Imprese  __ CCIAA di _________________________________ 
 

  
Altre informazioni rilevanti  ______________________________________ 
 

  

 
CHIEDE (da compilare nel caso di un Passo Carrabile esistente) 

 

 
 
L’Autorizzazione al mantenimento in esercizio del  pass__  carrabil ___  già esistent__ in  

via _________________________________ n._______  per complessivi mq. ________. 

L’accesso è del tipo: 

                                               raso                            sfalsato  

(barrare la voce che non interessa) 

 

 
DICHIARA 

 
 di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione di 

spazi ed aree pubbliche e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nella concessione per l’occupazione 
di suolo pubblico; 

 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi D.P.R. 445/2000, 

dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero. 

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge) 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) dichiara di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
NOTE: 
 
(1)La documentazione deve essere tutta obbligatoriamente allegata, pena la nullità della domanda; 
(2)Tutti i  Campi che interessano, devono essere compilati, pena la nullità della domanda; 
(3)Nello stralcio planimetrico del rilievo aerofotogrammetrico dovrà essere indicata, con freccia di 
colore rosso, l’ubicazione del passo carrabile; 
 
 
 
 
 
Pomezia lì ________________   FIRMA 

 

 ________________________________________________  
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ALLEGATI RELATIVI ALLA RICHIESTA O ALLA VARIAZIONE DI PASSO CARRABILE: 
 
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2. Planimetria in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal proprietario o da chi ne fa le   
veci ove si evinca: 
-  L’ubicazione, scala 1:400; 
-  Planimetria dell’accesso, evidenziando il tipo di accesso, e i relativi mq.di occupazione, scala 1:200; 
-  Particolare dell’accesso carrabile, con prospetti e sezioni scala 1:50/100; 
-  Relazione tecnica descrittiva dell’intervento firmata dal tecnico incaricato e dovrà evidenziare: 
a) le componenti della mobilità presenti nelle vicinanze dell’intervento: intersezioni stradali limitrofe al passo 
carrabile richiesto (eventuali strade ai lati e di fronte); 
b) percorsi pedonali e ciclabili, sosta, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, fermate del trasporto 
pubblico, cassonetti raccolta rifiuti, segnaletica orizzontale e verticale, elementi fissi su suolo pubblico (ad 
esempio: dissuasori di sosta, specchi parabolici, pali della luce, botole, alberature, pozzetti); 
c) Le quote stradali e le quote del piano di accesso del passo carrabile; 
d) Dichiarazione che il passo carrabile corrisponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi del 
Codice della Strada, Regolamento Edilizio e Regolamento Urbanistico; 
3. Fotocopia cartella pagamento TARSU, per i condomini elenco dei condomini; 
4. Fotocopia codice fiscale e/o codice fiscale del condominio; 
5. Titolo atto di proprietà, ecc…; 
6. Copia autorizzazione apertura porta carraia rilasciata dall’ufficio urbanistica, in alternativa concessione 
edilizia o sanatoria (con indicazione di numero e data) da cui risulti la suddetta apertura; 
7. Tre fotografie dell’accesso carrabile evidenziando il numero civico e il tipo di accesso; 
8. Pagamento di € 6,20 c/c n.43953009 CAP 97279 (costo cartello) intestato al Comune di Pomezia; 
9. 2 marche da bollo da euro 16,00 per la domanda e per la concessione; 
10. Fotocopia bollettino di pagamento tassa passo carrabile anno corrente evidenziando nel pagamento se 
l’accesso è a raso o sfalsato (il calcolo dell’importo dovuto,è di competenza dell'ufficio tributi minori 
11. Diritti di istruttoria pagamento pari ad € 70,00 (settanta/00) – c/c 43953009 intestato a: Comune di 
Pomezia servizio di tesoreria – causale Rimborso spese Istruttorie – CAP 97279 Passi Carrabili; 
12. In caso di variazione, si dovrà riconsegnare anche la vecchia concessione con relativo cartello; 
13. Per le Istanze presentate dal Tecnico incaricato, è fatto obbligo presentare la Procura speciale ed 
elezione di domicilio. 
 
ALLEGATI RELATIVI AL SUBENTRO DI AMMINISTRATORE : 
 
1. Verbale di assemblea di nomina del nuovo Amministratore; 
2. Copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 
3. Copia versamento tassa occupazione suolo pubblico dell'anno in corso; 
4. Codice fiscale del Condominio; 
 
ALLEGATI PER RINUNCIA DI PASSO CARRABILE O NUOVO CARTELLO PER SMARRIMENTO O 
FURTO: 
 
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2. Originale Vecchia Concessione con relativo Cartello da riconsegnare all'ufficio, se sprovvisti allegare 
denuncia di smarrimento o furto; 
3. Tre fotografie dell’accesso carrabile evidenziando il numero civico e il tipo di accesso; 
4. Fotocopia bollettino di pagamento tassa passo carrabile anno corrente; 
5. Diritti di istruttoria pagamento pari ad € 30,00 (trenta/00) – c/c 43953009 intestato a: Comune di Pomezia 
servizio di tesoreria – causale Rimborso spese Istruttorie – CAP 97279 Passi Carrabili; 
6. In caso di smarrimento o furto: ove si abbia la necessità di un nuovo cartello la documentazione sopra 
citata dovrà essere integrata anche dalla denuncia di smarrimento o furto; 
7. Pagamento di € 6,20 c/c n.43953009 CAP 97279 (costo nuovo cartello) intestato al Comune di Pomezia; 
8. 2 marche da bollo da euro 16,00 per la domanda e per la concessione; 
 
ALLEGATI PER VARIAZIONE O VOLTURA DI PASSO CARRABILE DELLA PROVINCIA O TRA PRIVATI: 
 
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2. Fotocopia cartella pagamento TARSU, per i condomini elenco dei condomini; 
3. Fotocopia codice fiscale e/o codice fiscale del condominio; 
4. 2 marche da bollo da euro 16,00 per la domanda e per la concessione; 
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5. Fotocopia bollettino di pagamento tassa passo carrabile anno corrente; 
6. Pagamento € 6,20 c/c n.43953009 Cap 97279 (costo cartello passo carrabile) intestato al Comune di 
Pomezia, ove si abbia la necessità di un nuovo cartello; 
7. Originale Vecchia Concessione con relativo Cartello da riconsegnare all'ufficio; 
8. Diritti di istruttoria pagamento pari ad € 30,00 (trenta/00) – c/c 43953009 intestato a: Comune di Pomezia 
servizio di tesoreria – causale Rimborso spese Istruttorie – CAP 97279 Passi Carrabili; 
9 In caso di passi carrabili rilasciati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale : Copia autorizzazione 
apertura porta carraia rilasciata dall’ufficio urbanistica, in alternativa concessione edilizia o sanatoria (con 
indicazione di numero e data) da cui risulti la suddetta apertura rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale; 
10. In caso di voltura tra privati: in accordo tra le parti si può evitare la riconsegna del cartello, effettuando il 
cambio di intestazione contribuenti. 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 


