
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
CHIEDE

 
l'autorizzazione all'esercizio permanente di passo carrabile per accesso ad area/fabbricato

l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di passo carrabile, ad uso cantiere per la durata dei lavori, per accesso ad
area/fabbricato

l'intestazione nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio permanente di passo carrabile per accesso ad
area/fabbricato

subentrando a

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1428 Versione 001-2022)



Proprietà

sita in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
Passo carrabile

sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
esistente dall'anno  , di larghezza pari a m.  (la larghezza da indicare è quella in corrispondenza
del limite della proprietà privata), fino al  (indicare la data fino a cui si intende usufruire dell'autorizzazione -
NB: durata massima 29 anni) con esposizione di cartello segnaletico divieto di sosta.

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 

che il passo carrabile

è a raso o a filo manto stradale

presenta smusso/modificazione al marciapiede /altro manufatto di larghezza pari a m.  a decorrere da

 
(In caso di autorizzazione all'esercizio)

che le opere necessarie alla realizzazione del passo carrabile esistente dal  oggetto della presente
istanza, sono state eseguite in conformità a regolare titolo edilizio abilitativo

Num. Data Tipo

 
(In caso d'intestazione nella titolarità dell'autorizzazione)

di essere proprietario dell'immobile a seguito di atto di compravendita
Num. Data Notaio

che l'autorimessa/spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente istanza è destinata/o
permanentemente a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d'uso questi saranno
tempestivamente comunicati, al fine della revoca dell'autorizzazione al passo carrabile

 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 



Procura speciale / Delega

Documento di identità in corso di validità

Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Rappresentazione planimetrica in scala del passo carrabile

2 o più foto a colori dello stato attuale dei luoghi con parte della sede stradale

Modello di regolarizzazione ai sensi dell'art. 22 del vigente Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Reg.
d'Esecuzione solo se il passo carrabile esiste già di fatto al 31/12/1992

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Richiedente

ALLEGATI

 Allegato

Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Identificativo marca da bollo 

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 
 


