Marca da Bollo da € 16,00

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
Comando di Polizia Locale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DI PASSO CARRABILE
Ai sensi dell’art. 22 del Nuovo Codice della Strada
Nominativo del richiedente (1)

....................................................................................................
prov.

..............................................

residente/con sede a

.......................................................................

in via/piazza/località

..................................................................................

telefono

........................................

email:

.............................................................................................................

PEC

.............................................................................................................

cellulare

………..

___/___/___

nato/a a

il

CAP ……………………
n° ..............

............................................

(qualora riportata dal privato, lo stesso contestualmente ne autorizza l’utilizzo)

codice fiscale/partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
del/dei passo/i carrabile/i a servizio
del fondo

LIGNANO SABBIADORO

unità immobiliare sito a

in via/piazza

..................................................................................

nel C.C. di

.......................................................................... P.T. n

Sez.

.....

foglio

........ mapp. o p.c.n.

..............................................

sub.

n°

..............
.................
.................

DICHIARA
Di essere __________________________________ (2) del fondo e/o immobile suddetto;
che il passo carrabile sarà realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale sarà arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso.
Non è possibile arretrare l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale per obiettive
impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, come da allegata
asseverazione.
che il passo carrabile ha una distanza dall’intersezione pari a metri lineari __________, come
rappresentato nell’allegato elaborato progettuale.

Di impegnarsi a sottostare a tutte le disposizioni normative in vigore nonché a tutte le altre
condizioni e prescrizioni che verranno stabilite in sede di rilascio dell’autorizzazione;
I

ALLEGA
Estratto di mappa con evidenziato il lotto di terreno interessato ed indicazione a margine
degli estremi catastali;
Elaborati progettuali relativi al passo carrabile da realizzare (planimetria, prospetti,
relazione tecnica) con indicazione della struttura, delle modalità tecniche di realizzazione,
larghezza fronte strada dell’accesso e distanza dello stesso dalle intersezioni;
Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000);
Marca da bollo da € 16,00;
Luogo:

_____________________

Data:

__/___/______
IL RICHIEDENTE (firma)

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della
Legge n. 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.
(Sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale ed inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti di legge)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati
personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei
compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs.,
l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.

NOTE:
(1)

(2)

Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o
condominio, indicare anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la
domanda.
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta (proprietario, titolare di diritto reale, amministratore condominiale
ecc.).

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario . 134 ) e successive modificazioni.
Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)
1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante
dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata
carrabile da quella pedonale;
d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120.3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente
dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la
rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.
3. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate,
per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere
osservate e distanze dall'intersezione

II

