
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI ____________________________

RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE
Il sottoscritto

(cognome e nome) (codice fiscale)
Nato a il

(luogo di nascita) (data di nascita)
Residente a 

(località, via, n. civico)

(Comune) (CAP) (Sigla Provincia)

In qualità di O proprietario
O comproprietario
O altro __________________ (indicare il diritto reale in base al quale viene presentata la richiesta)
O legale rappresentante  altro _______________ della ditta proprietaria:

(ragione sociale) (partita IVA o codice fiscale)
Con sede a:

(località, via, n. civico)

(Comune) (CAP) (Sigla Provincia)

CHIEDE

 La regolarizzazione dell’accesso carrabile esistente (art. 22, 2° comma, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285)
con la collocazione del rispettivo segnale di cui all’art. 120 comma 1 del regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice della Strada;

in

(Via e n. civico) (Foglio) (Mappale/i)

DICHIARA CHE
Ai sensi Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000 

(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

(Barrare le opzioni che ricorrono)

O l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della strada e del
regolamento di attuazione ed in particolare:

O il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali (comma 2 art. 46 DPR 495/’92);
O il varco è distante meno di 12 metri dalle intersezioni stradali e pertanto si richiede di usufruire

della deroga prevista dal comma 6 dell’ art. 46 DPR 495/’92 in quanto tecnicamente impossibile procedere
all’adeguamento di cui all’art.22 comma 2 del Codice della Strada.

O il cancello o serranda posto a protezione della proprietà è arretrato allo scopo di consentire la
sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso (comma 4 art. 46 DPR 495/’92);

O il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza (comma 4 art. 46 DPR
495/’92);

O è presente lo smusso del marciapiede occorrente per consentire l’accesso ai veicoli;
O l’autorimessa e/o spazio a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è

permanentemente e continuamente destinato a ricovero dei veicoli e che in caso di cambiamenti nella
destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati, al fine della revoca dell’autorizzazione al
passo carrabile;

MARCA DA
BOLLO DI
VALORE
LEGALE



O di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
O di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Allega:
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- marca da bollo  da Euro 14,62 da apporre sull’autorizzazione,

Sigillo, lì _________________

_______________________________
(firma del titolare)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Sopralluogo effettuato il________________________

Lo stato dei luoghi è conforme a quanto dichiarato dal richiedente O SI O NO

Eventuali osservazioni
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

L’agente accertatore






