
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
parte riservata all’ufficio 

Pratica n°_____________/________    
             

OGGETTO : Richiesta rilascio autorizzazione per  l’apertura o 

regolarizzazione di un passo carrabile in ______________________ 
nella via _____________________________________________. 

 
Quadro I 
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a _____________________________ 
 
Il________________residente in______________________ via/piazza ________________________ 
 
n. ____________recapito telefonico ________________ cod. fisc. ____________________________  
 

partita I.V.A. __________________ in qualità di: [  ] proprietario [  ]  comproprietario [  ]  locatario 
 

[  ] amministratore del condominio sito in via/piazza _______________________________________ 

 

[  ]  altro __________________________________ [  ]  legale rappresentante, o suo delegato, di  

 
ente, società, associazione, ecc. denominazione o ragione sociale ___________________________ 
 
sede legale in _____________________________ via/ p.zza ________________________________ 
 
n. recapito telefonico _____________________  cod. fisc. __________________________________   
 
partita I.V.A.___________________  ; 
 
Quadro Il 
 
Chiede, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.;.), il rilascio 
dell'autorizzazione per: 
[   ]  apertura di un nuovo passo carrabile 
[   ]  apertura di un passo carrabile provvisorio (art.46, comma 5, D.P.R. n.495/92 s.m.i.) 
[   ]  regolarizzazione di passo carrabile già esistente 
[   ]  modifica del passo carrabile già autorizzato con provvedimento n. ___________ 
 

[   ]  su strada /pubblica   [   ]  su strada privata aperta a pubblico transito  

 

[   ]  su area identificata in catasto al foglio________ particella_____________ sub._______________ 

 

bollo € 16,00 

    ALLA      

   di              Civitella Paganico  



di proprietà del Sig./Sig.ra ______________________________C.F. __________________________ 
 
residente in  _________________________via/piazza _____________________________________ 
 
per i seguenti motivi:_________________________________________________________________ 

 
attività svolta nell'immobile ___________________________________________________________ 

 
Chiede, altresì, la concessione di suolo pubblico   
 
[   ]  per complessivi giorni ___________ per l’utilizzo del passo carrabile provvisorio 
 
[   ]   da occupare permanentemente per l’utilizzo del passo carrabile 
 
Quadro III 
  
A tal fine dichiara quanto segue : 

 
 per l'apertura del passo carrabile      [   ]  sono previsti lavori 

        [   ]  non sono previsti lavori 
per strade urbane: 
 la larghezza dell’ accesso richiesto è di      mt.    ______________ 
 la larghezza del marciapiede ( se presente ) è di    mt.    ______________ 
 la larghezza della via è di            mt.    ______________ 
 la distanza  dell’accesso dall’intersezione stradale più vicina è di        mt.    ______________ 
 
per strade extraurbane : 
 la distanza dal passo carrabile più vicino già esistente e di   mt.    ______________ 
 tombamento di fosso esistente:         per una lunghezza di  mt.    ______________  

         ed una larghezza di   mt.    ______________ 
     con tubo di diametro interno di                cm.   ______________ 

 
 di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.26 della legge 4/01/1968, n.15 e successive modificazioni 
 
Quadro IV 

DICHIARA 
 di accettare, per l'esecuzione degli eventuali lavori edilizi, tutte le prescrizioni contenute nel 

provvedimento autorizzatorio e di produrre, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, tutti i 
documenti e i dati ritenuti necessari ai fini della decisione finale sulla domanda 

 che con il suddetto passo carrabile non viene investita, né comunque compromessa alcun'altra 
proprietà e di sollevare il Comune di Civitella Paganico da qualsiasi responsabilità nei confronti di 
terzi; 

SI IMPEGNA 
 ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) a sostenere tutti gli oneri 

dovuti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione, (spese di sopralluogo, istruttoria e 
segnaletica prescritta); 

 a realizzare il passo carrabile nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, delle 
disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e 
delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale nel titolo abilitante; 

 di provvedere alla costante e perfetta manutenzione del passo carrabile, nonché alla sorveglianza 
del medesimo; 



 a provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino della situazione preesistente in tutti i casi di 
cessazione dell'utenza, ivi compresa la revoca disposta, in qualsiasi momento, 
dall'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale; 

 ad eseguire a proprie spese le necessarie modificazioni che in qualsiasi momento si rendessero 
necessarie a seguito di lavori dell'Amministrazione Comunale insistenti nell'area oggetto 
dell'intervento. 

 
Quadro V 
Allega alla presente istanza: 
1 [   ]   relazione tecnico - esplicativa firmata da tecnico abilitato  ; 
2 [  ]  planimetria quotata dell'area oggetto dell'intervento in rapporto 1:100 (pianta e prospetto), con 
l'indicazione dello stato attuale e futuro, in triplice copia, firmata da tecnico abilitato; 
3 [  ]  planimetria generale in rapporto non minore di 1 :5000, con l'indicazione dell'esatta ubicazione 
dell'immobile,in triplice copia, firmata da tecnico abilitato; 
4 [  ]  fotografie del prospetto dell'edificio/ passo carrabile dalle quali risulti anche parte della sede 
stradale , datate e firmate ; 
5 [   ]  autocertificazione  modello  allegato per regolarizzazione passo carrabile esistente   
6 [   ]  certificato storico catastale; 
7 [   ]  certificato catastale del terreno; 
8 [   ]  certificato di destinazione d'uso dell'immobile/ D autocertificazione; 
9 [   ]  concessione edilizia in sanatoria / D autocertificazione; 
10 [  ] copia del titolo comprovante la disponibilità della porzione immobiliare interessata dalla richiesta    
(sostituibile da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà); 
11  [   ] atto di assenso del proprietario dell'immobile (in caso di presentazione da parte dell'affittuario); 
12 [ ] copia della deliberazione dell'assemblea del condominio (assenso dei condomini alla 
regolarizzazione); 
13 [  ] certificato assegnazione numero civico rilasciato da :Comune di _____________________ 
(solo nel caso in cui l'apertura in oggetto ne sia sprovvista); 
N.B.   
allegati  1,2,3,4 sempre da presentare in caso di nuova apertura  
allegato n. 4, 5 sempre da presentare in caso di richiesta di regolarizzazione di passo carrabile 

già esistente .  
 
Il /La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall'alt 76 del DPR. 28 dicembre 
2000, n 445 in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, conferma che tutto quanto sopra 
dichiarato corrisponde a verità . 
 
Il/La Sottoscritto/a, ai sensi della legge 675/96 , presta consenso al trattamento dei dati personali per 
lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitante,nonché per le attività 
dell'Amministrazione Comunale ad esso comunque connesse 
 
………………………. Lì ________________ 

 _________________________ 
                 (Firma del Richiedente) 

 
 
=========================================================================== 
Si informa che il procedimento è di competenza della Ufficio Polizia Municipale , il responsabile del procedimento è l' Isp. di P.M. Riccardo 

Marconi  la responsabilità' dell' istruttoria è attribuita al personale dell'Ufficio Verbali . Gli atti relativi all'istruttoria sono a disposizione c/o 

Ufficio Polizia Municipale - Civitella Marittima  Via I Maggio n. 6 Tel. 0564/900426 – fax 0564/900416  -  

poliziamunicipale@comune.civitellapaganico.gr.it      
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