
Autocertificazione per la richiesta di regolarizzazione passo carrabile ai sensi del D.Lgs. n° 285 del 

1992, art. 22 e D.P.R. n° 495 del 1992, art.46 Reg. del C.d.S.  

Regolarizzazione passo carrabile esistente al 31 Dicembre 1992 in   
  

__________________________________Via _________________________________n°_______  

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
 

Il sottoscritto ______________________________nato a_____________________il____________  

E residente a_______________________________in Via_________________________n°_______  

Codice fiscale______________________________________recapito telefonico_______________  

Ai sensi degli art.22 e 23 del C.d.S. (D.Lgs. n° 285/1992) e dell’art.46 del relativo regolamento di 

esecuzione (D.P.R. n° 495/1992) modificato dall’art.36 del D.P.R. 16/09/1996 n°610 ai fini della 

regolarizzazione del passo carrabile sotto individuato;  

 

DICHIARA  
Che il passo carrabile sito in:  

Località _______________________________Via_______________________________n°______  

N.B. barrare e riempire solo una delle due ipotesi  

[] essendo intestatario di concessione edilizia n°____________________in data________________  

rilasciata da______________________________________________________________;  

[] non essendo in grado di fornire i dati relativi alla autorizzazione o concessione edilizia relativa al 

passo carrabile da regolarizzare, con la presente dichiarazione attesta che lo stesso era esistente alla 

data del 31 Dicembre 1992.  

 

Che il passo carrabile è attualmente esistente con le seguenti caratteristiche e tipologie d’uso:  

[] passo carrabile a raso: misure ml. _____________ 

[] passo carrabile misure ml. ___________________ sul fronte della strada;  

[] l’area a cui si consente l’accesso è idonea allo stazionamento dei veicoli (si) (no);  

[] uso condominiale;  

[] uso privato;  

[] è situato a ml. _________dall’intersezione stradale più vicina, è comunque verificata la visibilità 

sia in entrata che in uscita nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale;  

[] è dotato di cancello o serranda a delimitazione della proprietà (si) (no);  

[] in caso positivo risulta arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un 

veicolo in attesa di ingresso  (si)    (no)  ;  

è situato sulla strada di proprietà  [] comunale; [] provinciale; [] regionale; [] statale;  

[] è iscritto a ruolo;  

[] non è iscritto a ruolo;  

[] non è iscritto a ruolo perché a raso e non espone il cartello di passo carrabile; 

[] A seguito della regolarizzazione intendo esporre il cartello “passo carrabile”   

 

Il dichiarante si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno impartite con 

l’atto di autorizzazione.  

Il dichiarante è a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni o disposizioni predette previste 

da leggi o regolamenti vigenti in materia comporta la revoca da parte dell’Amministrazione 

Comunale dell’autorizzazione.  

 

____________________ li,______________    Firma del dichiarante  

        _________________________________  

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 e s.s.m. la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 


