OGGETTO: Domanda di autorizzazione per passo carrabile

Marca da bollo

Al Comune di LOREO
Piazza Municipio 4
45017 Loreo (RO)

__l__ sottoscritto_ Sig./Sig.ra _____________________________________________________________,
nat__ a _______________________________________________________ il ______________________
residente in ____________________________, in via __________________________________, n. ____
C.F.

_________________________________________________,

in

qualità

di

(proprietario/comproprietario/amministratore del condominio/ecc.; in caso di persona giuridica titolare di
proprietà, indicare ditta, sede, codice fiscale) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
dell’immobile sito in ________________________ in via __________________________n. ___ e distinto
in catasto al foglio ___________ mappale/particella______________

FA ISTANZA

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione,
per ottenere l’autorizzazione a realizzare un passo carrabile in via ________________________________
all’intersezione con via __________________________________________________________ n. ______
per l’accesso a (1) ______________________________________________________________________
(2) __________________________________________________________________________________
(3) Richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione ed a
manomettere il suolo ed il sottosuolo.
A tale scopo, lo scrivente, allega planimetria in scala ____________ per l’esatta identificazione della
località, completata dai relativi dati catastali, nonché la descrizione particolareggiata dei lavori che si
intendono eseguire. Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno
stabilite con l’atto di autorizzazione, nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo
deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione stessa.
Il sottoscritto si impegna, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, ad apporre a proprie spese il segnale di
cui alla figura 78 del Nuovo Codice della Strada così come previsto dal comma 3 dell’art. 22 in oggetto.

Nota (1)
Nota (2)
Nota (3)

Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato, ovvero terreno agricolo con abitazione rurale o
popolare, ovvero villa o casa di abitazione, ovvero fabbricato di attività artigianale o commerciale ovvero ad esercizio pubblico,
ovvero strada privata.
Specificare eventuali condizioni che consentano di autorizzare il passo carraio derogando all’obbligo di arretramento
dell’accesso o di utilizzo di sistema di apertura automatica del cancello/serranda (art. 46 Reg. di es. del C.d.S.).
Depennare se non ricorre il caso

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che per effetto della presente domanda è passibile
della sanzione amministrativa prevista all’art. 22 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e
integrazioni (Nuovo Codice della Strada).
Con osservanza.
Firma_______________________
ALLEGATI:
1 fotocopia di un documento valido per l’identificazione;
2 versamento diritti di istruttoria e sopralluogo;
3 __________________________________
4 __________________________________
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