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MOD 1 – INFORMATIVA 

 

 

COMUNE DI IGLESIAS 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Comando di Polizia Locale. 

Via Pacinotti, 5 (struttura ex Tribunale) loc. Serra Perdosa. Tel. 078123773 

  

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL RILASCIO 

DELL'AUTORIZZAZIONEPER IL PASSO CARRABILE 

 

 La domanda per la concessione del passo carrabile deve essere presentata in 

bollo;  

 L'assegnazione del passo carrabile avviene in base alla domanda e fa 

riferimento al numero civico.  

 Ad ogni numero civico corrisponde una ed una sola autorizzazione.  

 Un proprietario che richiede più passi carrabili dovrà presentare una domanda 

per ogni numero civico;  

 Il pagamento dei diritti di segreteria per il sopralluogo deve essere effettuato 

con un bollettino di c/c postale a tre matrici e una di queste deve essere 

allegata alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.  

 Successivamente al sopralluogo, dopo l'esito positivo dello stesso, il 

richiedente sarà contattato dal personale del Comando di Polizia Locale per 

l'effettuazione del pagamento del TOSAP relativo alla misura del passo 

carrabile di cui alla Delibera di Giunta Comunale N .....  del ...... Febbraio 2018.  

 Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria una marca da bollo da € .............  

 

 

 

MOD 2 – Richiesta Passo Carrabile 
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COMUNE DI IGLESIAS 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Comando di Polizia Locale. 

Via Pacinotti, 5 (struttura ex Tribunale) loc. Serra Perdosa. Tel. 078123773 

 

 

 

 

Al Comando di Polizia Locale 

Via Pacinotti, 5 - 09016 IGLESIAS (CI) 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per passo carrabile. 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ 
il _______________ e residente a _____________________ in Via ______________________n° __ 
tel._________________ e-mail_______________________________________________________ 
Codice Fiscale___________________________________ 
Nella sua qualità di: 
      Proprietario        Locatario          Amministratore         Altro titolo 

__________________________ 

(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 
è: ____________________________________________________________________________) 

 

CHIEDE 

 L’autorizzazione per poter destinare a passo carrabile l’accesso sito a Iglesias in Via/P.zza 

_____________________________ n° civico ________________; 

 L’autorizzazione per l’installazione della segnaletica prescritta, indicante gli estremi 

autorizzativi del passo carrabile indicato. 

Allega alla presente: 

 Marca da bollo da € 16,00; 

 Estremi del titolo edilizio autorizzatorio (data di rilascio e numero di Concessione Edilizia o 
Autorizzazione, data di presentazione D.I.A.), nonché copia prospetto facciata desunto dal 
progetto; 

 Documentazione fotografica così come prevista dall’Articolo 11, comma d, del presente 
regolamento; 

 Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio o Autocertificazione (solo in caso di vecchi edifici); 

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. 

Marca da 

Bollo 

€ 16,00 
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 Eventuale autorizzazione per la modifica del marciapiede; 

 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

 Ricevuta di versamento di € .............. per diritti di segreteria e sopralluogo sul il C.C.P. 
n.............................., intestato a COMUNE DI IGLESIAS – COMANDO DI POLIZIA 
LOCALE, o con versamento sul c\c con codice IBAN IT................................................, 
indicando nella causale del versamento “diritti per autorizzazione passo carrabile Via 
_______ n° _______________”. 

 

ALL’ATTO DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE è necessario esibire: 

 Ricevuta di avvenuto versamento del TOSAP sul C.C.P.. n° ..................... intestato a 

COMUNE DI IGLESIAS – SERVIZIO TESORERIA TOSAP, codice IBAN 

IT.................................................; 

 Marca da Bollo da € 16,00. 

 

____________________________________                                     _________________________ 

               (Luogo e data della richiesta)       (Il Richiedente) 

 

 


