
 
 

  Al Protocollo dell’ANCONA ENTRATE S.R.L. 
                       Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona 
                       Indirizzo PEC: anconaentratepec.anconaentrate.it 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona 
Via dell’Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428 Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881  Fax 071-2832119  
Orari di apertura al pubblico  lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 - martedì ore 15,00-17,00 - giovedì ore 10,00-16,00  
PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it 

 
 

COSAP PERMANENTE 
COSAP – CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(Regolamento Comunale approvato con atto del Consiglio n.119 del 30/11/2016) 
DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

(ex ART.29 Reg.Com.) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato a ___________________ il ____/____/____ C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ___________________________ cap._____ Prov. ( ___ ) in Via _______________________ 
n.___recapito telefonico/cell.__________________________ e. mail ________________________________  
PEC_________________________________ 
 
in qualità di rappresentante della società ______________________________________________________ 
C.F. / I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede a _______________________ cap._____ Prov ( ___ ) in Via__________________________n.____ 
recapito telefonico/cell._______________________ e. mail _______________________________________ 

PEC__________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Ai fini dell’applicazione della COSAP il rilascio dell’autorizzazione con decorrenza dal ___/___/___per: 

     ����  NUOVO PASSO CARRABILE/ACCESSO CARRABILE  –  ����   SUBENTRO AL PASSO CARRABILE/ACCESSO CARRABILE n. 

���� VARIAZIONE PASSO CARRABILE/ACCESSO CARRABILE 

 
n. 

 
Ubicazione 

(Indirizzo e n. civico) 

 
Dati catastali 

(fg. Map.) 

 
Dimensioni Destinazione 

Esistenza o meno di 
manufatti su suolo 

pubblico** 

      
      
      
 
* destinazione  del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);                                    

**es.   marciapiede,scivolo ecc; 

Il sottoscritto dichiara il inoltre che: 

L’ampiezza dell’ingrasso è di  ml:_____________________________________________________________ 

La larghezza del marciapiede ove verrà attivato il passo carrabile è di  ml______________________________ 

La larghezza della via sulla quale viene richiesta l’autorizzazione è di ml_______________________________ 

E la distanza dall’incrocio più vicino è di ml._____________________________________________________ 

Per l’apertura del passo carrabile sono necessari i seguenti lavori____________________________________ 

Ai sensi dell’ art.27 Reg. Com. La superficie dei passi carrabili da sottoporre a canone si determina 
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, 
per la profondità convenzionale di un metro lineare.                                                                                 
n.b.  Ai sensi dell’ art.27 Reg. Com. co. 3 L’eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini  
 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 
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di agevolare l’utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da 
tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente. 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE (art. 29 Reg. Com.)   
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il richiedente si impegna a sottostare a tutti gli obblighi e alle 
disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di autorizzazione; Nel caso in cui diversi fondi o 
proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere 
inoltrata dall’Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell’immobile,segnalando che il 
passo è a servizio di più unità immobiliari. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario 
costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un’unica copia 
intestata al richiedente ed avrà valore nei confronti di tutti i fondi o proprietà immobiliari 
serventi. 
Qualora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la normativa vigente 
preveda l'autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare apposita istanza al 
competente ufficio comunale tendente ad ottenere l'atto autorizzativo (autorizzazione edilizia). 
In ogni caso, l'autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti o da 
modifiche al piano stradale (passo carrabile), mentre è facoltativa per gli accessi privi di manufatti (passo 
carrabile a raso o accesso a raso). 
DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE (art. 31 Reg. Com. co. 1)   
I provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili alla loro scadenza, 
hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate S.r.l. può revocarli o modificarli in qualsiasi 
momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 
I provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, per i quali il 
contribuente aveva optato per il pagamento di venti annualità della TOSAP sono rilasciati a 
tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui all’art. 36 del presente Regolamento. 
SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE (art. 32 Reg. Com.)  
Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell’immobile il nuovo possessore dovrà inoltrare 
domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione di passo carrabile. 
Occorre specificare che in caso di subentro con mantenimento del passo carrabile non saranno 
dovute le spese relative al cartello e le spese di sopralluogo. 
SEGNALETICA (art. 33 Reg. Com.)  
1. Il segnale di "Passo carrabile" o “Accesso carrabile” viene rilasciato dalla società Ancona Entrate S.r.l. 
previo versamento da parte dell'interessato di una somma pari ad € 25,00 cadauno da effettuarsi mediante 
Bollettino postale n. c/c 16550600 intestato a Comune di Ancona Cosap Servizio Tesoreria o 
Bonifico bancario intestato a Comune di Ancona Cosap Servizio Tesoreria: IBAN IT 72R 
07601 02600 000016550600 da allegare alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione. 
 Tale somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale. 
2. Il segnale indicherà gli estremi dell'autorizzazione rilasciata. 
3. E’ vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal 
vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato dall’art. 45 dello stesso codice. In caso di furto del 
segnale "Passo carrabile" o “Accesso Carrabile” il privato dovrà presentare apposita istanza alla società 
corredata da copia della denuncia di furto. 
4. La società provvederà al rilascio di nuovo segnale, previo versamento della somma sopra indicata, che 
verrà collocato dal privato a sua cura e spese. 
5. In caso di deterioramento del segnale “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” tale da rendere illeggibile gli 
estremi dell’autorizzazione riportati sullo stesso, il privato dovrà presentare istanza alla società Ancona 
Entrare al fine di ottenere nuovo segnale, previo versamento della somma indicata nel presente articolo e 
restituzione del segnale deteriorato. 
CANONE E ALTRI ONERI (art. 34 Reg. Com.)  
I passi carrabili sono assoggettati al pagamento del relativo canone in conformità al vigente regolamento 
comunale o a quant’altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle 
spese per l’istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la 
definizione della richiesta (art. 27 c. 3 D.Lgs 285/92) da effettuarsi mediante Bollettino postale n. c/c 
16550600 intestato a Comune di Ancona Cosap Servizio Tesoreria o Bonifico bancario intestato  
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a Comune di Ancona Cosap Servizio Tesoreria: IBAN IT 72R 07601 02600 000016550600 da 
allegare alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione.   
Occorre specificare inoltre che il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi ha realizzato 
l’intervento. 
RINUNCE (art. 35 Reg. Com.)  
Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non  
vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale 
fino alla scadenza. 
SANZIONI E REVOCA (art. 36 Reg. Com.)  
Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli del presente 
Titolo III e nel provvedimento autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In caso di 
mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.  
Le violazioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o 
violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto 
Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento 
d'Esecuzione. 
Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all’art. 22, 
commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e 
integrazioni). 
Allega alla presente: 

• stralcio planimetrico con l’ubicazione della zona interessata e planimetria con indicata la 
zona da occupare; 

• fotocopia delle autorizzazioni urbanistiche afferenti i lavori da eseguirsi o 
autocertificazione se trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, in difetto di che le 
singole pratiche non potranno essere lavorate; 

• 1 marca da bollo da € 16,00 da consegnare all’atto del rilascio dell’autorizzazione; 
• 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla domanda; 
• copia di un documento d’identità in corso di validità. 
• copia del versamento di € 25,00 per  rilascio segnale di "Passo carrabile" o “Accesso 

carrabile”  
• copia del versamento di € 25,00 per spese di istruttoria e sopralluogo: 

 
La mancanza di uno dei seguenti elementi comporta l’impossibilita’ al rilascio dell’autorizzazione. 
 
 
 
 
Ancona, _____________  Firma _____________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’ art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)  
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto 
della normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle 
singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di 
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare 
trattamento: COMUNE di ANCONA. Il Responsabile del Trattamento è la società ANCONA ENTRATE SRL. 


