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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

Il Sottoscritto...................................................................................................................................................................

Nato a …................................................................................................................. il …................................................

Residente a ….................................................................................................................................................................

via …...............................................................................................................................................................................

recapito telefonico ….............................................. …...................... fax ….................................................................. 

e-mail …..................................................................................................................................................... in qualità di

 Proprietario dell'immobile sito in via ….............................................................................................. n....................;

Proprietario del fondo agricolo foglio................................... mapp …........................;

Amministratore del Condominio denominato …..........................................................................................................; 

dell'Immobile situato in via …....................................................................... ….......................................n....................;

 Legale Rappresentante dell'azienda …..........................................................C.F./P.IVA …..........................................

 con sede a …............................................................. in via ….........................................................................................

proprietaria dell'immobile situato in via …................................................................................................. n..................

Valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del  DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art.76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.75  del  medesimo  T.U.,  in  caso  di  dichiarazioni  false  o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

C H I E D E

Ai sensi degli articoli 22,26 e 27 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo 
Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R.16/12/92 n. 495 e s.m.

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER: 

 Apertura di n° ______ nuovo passo carrabile, 

 Modifica di passo carrabile N._______ già autorizzato con provvedimento n°____  del ____________

 Apertura provvisoria uso cantiere di passo carrabile dal _________ al __________  

 Regolarizzazione di passo carrabile già esistente

 Subentro di passo carrabile N.________ già autorizzato con provvedimento n°________ del _________ in scadenza 

il _______________ 



a servizio dell’immobile /degli immobili sito/i in Via ___________________________________ n° _________ Dati 

catastali: Foglio ___________ Mappale _______________

Allega

- planimetria in scala 1:1.00 riportante lo stato di fatto con le relative adiacenze a destra e a sinistra 

(almeno 12 metri);

- planimetria in scala 1:100 riportante lo stato di progetto;

- Documentazione fotografica del passo carraio, se esistente, o del luogo dell'intervento con due 

fotografie dello stato dei luoghi;

- fotocopia di un documento di identità del richiedente.

- Attestazione del pagamento di € 16.10 per il rilascio della tabella di segnalazione di “Passo 

carrabile”, ai sensi del Codice della Strada, da effettuarsi presso la tesoreria comunale di Susegana “Cassa di 

Risparmio del Veneto”  IBAN:   IT 21 L 06225 12186 100000300750, causale “Autorizzazione accesso carraio” 

(Non serve per gli accessi provvisoria uso cantiere) .

- Due marche da bollo da 16,00 euro

Altri documenti:

 nulla osta dell’ente proprietario della strada (in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati)

Il sottoscritto  DICHIARA di essere consapevole che la presente istanza viene depositata facendo salvi i diritti e gli 

interessi dei terzi, rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che 

potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla istanza stessa.

Il sottoscritto inoltre SI IMPEGNA a sostenere le spese previste per il ripristino dei luoghi in caso di manomissione del 

suolo pubblico.

Susegana lì, ________________                                          

____________________________________

                          (il richiedente)
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