
 

 

Polizia Municipale Servizio Tecnico Amministrativo  
        marca da bollo  
               € 16  

 
 

Passo carrabile  richiesta autorizzazione/concessione   

• nuovo passo carrabile/accesso carrabile 
 

• modifica delle dimensioni di passo carrabile/access o carrabile già autorizzato 
 

• voltura della titolarità di passo carrabile/accesso  carrabile 
 

• rinuncia a passo carrabile/accesso carrabile  
 

 
 
 
  (cognome)_____________________________________ (nome)____________________________________ 

nat_ il ___/____/______ a ________________________________________________ provincia __________ 

cittadinanza ____________________________ codice fiscale n ____________________________________ 

residente in ______________(indirizzo)_____________________________________________________n__ 

tel ______________________________ cell ______________________________ 

e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) ________________________________________ 

pec____________________________________ 

in qualità di     

�  proprietario     

� amministratore del condominio in via/piazza ___________________________________ 

    partita IVA/codice fiscale_______________________________________________________ 

� legale rappresentante (ente, ditta, associazione, ecc.)  

   di___________________________________________________________________________ 

 con sede legale in (indirizzo)_______________________________________________n____ 

 città______________________________________________________cap_______________ 

 tel ___________________________ cell___________________________ 

 e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) ________________________________________ 

       partita IVA/codice fiscale_______________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità negli atti e  
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000)  

 

chiede il rilascio di autorizzazione/concessione pe r 
 

�  nuovo passo carrabile/accesso carrabile 
 
�  modifica delle dimensioni di passo carrabile/accesso carrabile già autorizzato 
 
�  voltura della titolarità di passo carrabile/accesso carrabile   
 
�  rinuncia a passo carrabile/accesso carrabile 

 
 



 
in via/piazza____________________________________________________  civico/i_________________ 
 

per accedere al/ai posto/i auto nell’unità immobiliare censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano  
 

categoria* foglio particella subalterno superficie mq. 

 
 

    

 

* Se l’unità immobiliare di ricovero dei veicoli ha categoria catastale diversa da C 6 (rimesse, autorimesse),  
   occorre cambiare la destinazione urbanistica e aggiornare la categoria catastale. 

In caso di spazi aperti, occorre dichiarare che lo spazio è idoneo e destinato permanentemente al ricovero di 
veicoli, indicando la data di inizio di tale utilizzo.    
 

 

� nuovo passo carrabile/accesso carrabile  
 

 

passo carrabile 
 

� il passo carrabile  è individuato 
                                                  � da manufatti � a livello sfalsato rispetto al piano stradale � misto  
 

� le opere necessarie alla realizzazione del passo carrabile esistente  dal ____________ 
 sono state eseguite in conformità al regolare titolo edilizio 
          
                                                               n._________  data___________tipo__________________ 
 

� le opere necessarie alla realizzazione del nuovo  passo  carrabile  sono state autorizzate con titolo edilizio 
                                                                  
                                                                n._________ data___________tipo___________________ 
ed eseguite in conformità allo stesso 

   
     passo carrabile 
     misure  

  
passo carrabile (larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 

totale mq ____ 

 

 

accesso carrabile 
 

� Il passo carrabile - accesso carrabile -  è a raso, a filo del manto stradale privo di manufatti  
  
� le opere necessarie alla realizzazione dell’accesso carrabile esistente  dal _________  
     sono state eseguite in conformità al regolare titolo edilizio   
         
                                                                  n._________  data___________tipo__________________ 
 

� le opere necessarie alla realizzazione del nuovo  accesso  carrabile  sono state autorizzate con titolo edilizio 
 
                                                                 n._________  data___________tipo____________________ 
     ed eseguite in conformità allo stesso 
 
     accesso carrabile 
     misure  

  
accesso carrabile (larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 
totale mq ____ 

 

 

 

 



 

 

���� modifica delle dimensioni di passo carrabile/access o carrabile già autorizzato  
 

 

� ampliamento  passo/accesso carrabile autorizzato con atto n. _______del  _________  
        
                                                                                        individuato da cartello n. __________ 
 
� riduzione  passo/accesso carrabile autorizzato con atto n. _______del  _________  
       
                                                                                         individuato da cartello n. __________   
 

� le opere necessarie alla realizzazione delle modifiche sono state autorizzate con titolo edilizio 
                                                                      

                                                                n._________ data___________tipo___________________ 
ed eseguite in conformità allo stesso 

   
 misure già autorizzate  

  
(larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 
totale mq ____ 

  
nuove misure  

  
(larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 
totale mq ____ 

 

 

 

� voltura della titolarità di passo carrabile/accesso  carrabile  
 

 

� dell’accesso carrabile/passo carrabile autorizzato con atto n. _______del  _________  
                                           
                                                                                      individuato da cartello n. __________ 
 
     intestato a cognome _____________________     nome_____________________ 

misure     � conferma le precedenti   
                 
                 � chiede modifica  
   
                misure già autorizzate  

  
(larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 
totale mq ____ 

  
                 nuove misure  

  
(larghezza sul fronte)  ml____   x  ml 1 per mq_____ 

  
area di rispetto ml ____  x____ per mq ____ 

 
totale mq ____ 

 

 

 

 



 

 

�  rinuncia a passo carrabile/accesso carrabile  
 

 

 autorizzato con atto n. _______del  _________     individuato da cartello n. __________ 

  per il quale:  

  �   ha già ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni precedenti la concessione 
      
  �   si impegna alla restituzione del cartello segnaletico 
 

 

  

 

 
dichiara 

 

� di essere a conoscenza di quanto disposto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 
     di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con  
     deliberazione C.C. n. 64 del 28.04.2021 e successive modifiche ed integrazioni 
 

� di accettare le prescrizioni imposte dal Regolamento sopra richiamato e tutte quelle che l’amministrazione 
          comunale prescriverà a tutela dell’interesse pubblico e della viabilità. 

 
 

    allega 
 
� fotocopia del documento di identità del richiedente  
 
� delega con fotocopia del documento di identità di altri proprietari dell’immobile – se in comproprietà 
 
� copia della deliberazione dell’assemblea condominiale con assenso dei condomini alla presentazione 

della domanda – solo per i condomini 
 
� la planimetria dell’area interessata dal passo carrabile (scala 1:100) non occorre per l’accesso carrabile 
 
� una foto del luogo dell’area interessata dal passo/accesso carrabile 
 
� una foto del cartello già assegnato – in caso di modifica, voltura, rinuncia 
 
� dichiarazione nella quale si attesta che lo spazio aperto al quale si accede dal passo carrabile/accesso 
    carrabile è idoneo e destinato permanentemente al ricovero di veicoli, indicando la data di inizio di tale 
    utilizzo - in caso di spazi aperti  
 
 
 
 
 

                      
                                 data __________________ firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTENZIONE 

 

  Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo 
 www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo 
 via Federigo Tozzi 3 (piano terra) tel 0577292531-292516  
 aperto al pubblico solo su appuntamento 
 per prenotare l’appuntamento: telefonare dal lunedì al venerdì in orario 10-12, martedì anche 15-17 
                                                   o inviare una e-mail a passicarrabili@comune.siena.it 

 
Presentare la domanda  
Se l’unità immobiliare di ricovero dei veicoli ha categoria catastale diversa da C 6 (rimesse, autorimesse),  
occorre cambiare la destinazione urbanistica e aggiornare la categoria catastale. 
In caso di spazi aperti, occorre dichiarare che lo spazio è idoneo e destinato permanentemente al ricovero di 
veicoli, indicando la data di inizio di tale utilizzo.  
 
 

Invio domanda compilata e allegati a email passicarrabili@comune.siena.it   
          o pec comune.siena@postacert.toscana.it 

e pagamento marca da bollo da 16 € per la domanda con servizio online    
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online Polizia Municipale Pagamento bollo 
                                               → Pagamenti spontanei Tipo tributi/incassi: Imposta bollo Servizio Traffico 
 

 attendere risposta email con indicazioni per proseguire la procedura  
      
Pagamento del canone patrimoniale  
 

Primo anno  
l’importo è determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi 
prima di ritirare la concessione, pagare il canone patrimoniale, il cartello e la marca da bollo 
con bonifico bancario 

beneficiario: Comune di Siena – servizio Tecnico Ammnistrativo 
iban: IT 47 O 01030 14217 000063270017 
causale: passo carrabile 

  

anni successivi  
            il bollettino per il pagamento è inviato da Siena Parcheggi S.p.a. - Gestione Entrate 

via di Fontebranda n. 65 - 53100 Siena  
tel 0577228795 
e-mail: cosap@sienaparcheggi.com 

            pec: gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com 
            aperto al pubblico solo su appuntamento 
            telefonare dal lunedì al venerdì in orario 9-13, martedì e giovedì anche ore 15-17 
           

Uso del passo carrabile/accesso carrabile  
 

• l’installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell’autorizzazione 
 

• il cartello deve essere installato in posizione parallela all’asse della strada su porte, cancelli o strutture murarie 
 

• il cartello deve essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento 
 

• in caso di rinuncia o revoca della autorizzazione/concessione restituire il cartello al Comune di Siena  
     
Validità dell’autorizzazione/concessione: 9 anni da lla data di rilascio  
 
Informativa dati personali (privacy)  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR 
(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena.  
L’informativa completa è consultabile nella pagina http://www.comune.siena.it/Policy-Privacy 
 


