
PROCEDURE  OTTENIMENTO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO STRADALE CON LA COLLOCAZIONE DI UN PASSO CARRAIO 

 

 

- Deve essere compilata la richiesta al Comune di Rovigo su modulo fornito dagli Uffici del 

Servizio Parcheggi di ASM ROVIGO spa presso il Multipiano di Piazzale Di Vittorio/Porta S. 

Giovanni o scaricabile dal sito internet http://www.asmrovigo.it/,  da restituire poi completa di una 

marca da bollo da Euro 16,00, allo stesso Ufficio Parcheggi ASM che provvederà ad inoltrarla al 

Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo; 

 

- Alla richiesta va allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità e una 

fotocopia del codice fiscale. 

 

Una volta ottenuto il relativo nullaosta da parte del Comando di Polizia Locale e a seguito di 

comunicazione da parte del Servizio Parcheggi ASM: 

 

- si dovrà versare a mezzo bonifico con IBAN IT80T 07601 12200 001047917024 o conto corrente 

postale n° 1047917024 intestato a Comune di Rovigo Passi Carrai Servizio di Tesoreria 

l’importo relativo al canone stradale annuo secondo la tabella sotto riportata, e consegnare poi la 

relativa ricevuta all’ufficio ASM preposto presso il Multipiano:   

 

Categoria 
Tariffa 

standard 

Coefficiente 

valutazione 
Totale 

1 € 20,00 2,320 € 46,40 

2 € 20,00 1,975 € 39,50 

3 € 20,00 1,325 € 26,50 

 

- si dovrà provvedere quindi al pagamento in contanti presso gli uffici del Multipiano oppure 

consegnare la ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario presso Banca del Veneto Centrale 

l’importo di € 60,00 IVA compresa corrispondente al rilascio della segnaletica e ai diritti di 

segreteria : 

Estremi del Bonifico : 

Coordinate Bancarie Internazionali ( IBAN ) 

IT – 04 – S – 08590 – 12200 – 041000044701 

Intestato a: ASM ROVIGO SPA – Passi Carrai 

 

 

- all’ufficio preposto presso il Parcheggio Multipiano dovrà infine essere consegnata un’altra marca 

da bollo da Euro 16,00 per il rilascio della Concessione e la consegna della segnaletica. 

 

Si precisa che il canone di cui sopra è dovuto per ogni anno solare e non è frazionabile e che per 

ogni anno successivo al rilascio sarà dovuto il solo canone che dovrà essere pagato con le stesse 

modalità di cui sopra entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, salvo revoca. 

 

La concessione resterà valida, salvo rinuncia o revoca, per 10 anni dal rilascio e alla scadenza si 

rinnoverà automaticamente al pagamento dell’undicesima annualità così come autorizzato dal 

Comando di P.L. con nota prot. n. 15261 del 18.03.2011. 

 

In caso di sostituzione per un qualsiasi motivo del cartello stradale di passo carraio ci si dovrà 

rivolgere agli uffici ASM presso il Multipiano chiedendone la sostituzione e versare l’importo di €. 

60,00 come sopra indicato. 


