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Comando Polizia Locale 
Via Pacinotti, n. 5 (ex tribunale) località Serra Perdosa. Tel. 0781/274350 

 
 

Domanda di autorizzazione per passo carrabile da presentare esclusivamente al Protocollo Generale del 
comune di Iglesias, brevi manu o tramite raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it 
 

Oggetto: richiesta di autorizzazione per passo carrabile. 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _________________ 

e residente a ____________________________ in via _________________________ n. ____ tel. 

_________________ e-mail ___________________________ codice fiscale n. ______________________ 

 

Nella sua qualità di:      proprietario;      locatario;      amministratore;      altro titolo. (barrare la voce interessata) 

 

(Dichiara altresì, che ai fini dell'eventuale invio di ogni successiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Pec é: 

_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'autorizzazione per poter destinare a passo carrabile l'accesso sito ad Iglesias in Via/Piazza: 

_______________________________________ civico ______; 
 

L'autorizzazione per l'installazione della segnaletica prescritta, indicante gli estremi autorizzativi del passo 
carrabile indicato. 
 

Allega alla presente: 
1) marca da bollo di euro 16,00; 
2) estremi del titolo edilizio autorizzatorio (data di rilascio e numero di concessione edilizia o 

autorizzazione, data di presentazione D.I.A.), nonché copia del prospetto della facciata desunto dal 
progetto; 

3) Documentazione fotografica così come prevista dall'articolo 11, comma D del presente regolamento; 
4) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio o Autocertificazione (solo in caso di vecchi edifici); 
5) Eventuale autorizzazione per la modifica del marciapiede; 
6) Fotocopia del documento di identità del richiedente; 
7) Ricevuta di versamento di euro 38,00 per Diritti di Segreteria e sopralluogo sul CCP n. 16723090 

intestato a Comune di Iglesias Servizio Tesoreria, o con versamento sul CC con codice IBAN 
IT92L0101543910000070698047 indicando nella causale del versamento “Diritti per l'autorizzazione 
passo carrabile via ________________________ n. ______” 

 

All'atto del rilascio dell'autorizzazione è necessario esibire: 
1) Ricevuta di avvenuto versamento del TOSAP sul CCP n. 1009160506 intestato a Comune di Iglesias 

- Servizio Tesoreria TOSAP, codice IBAN IT27T0760104800001009160506; 
2) Marca da bollo da euro 16,00 

 ________________________  _____________________ 
 Luogo e data della richiesta   Il richiedente 

    

   CITTÀ DI IGLESIAS Marca da 
bollo 

Euro 16,00 


