
  Al l 'Amministratore Unico      esente 
bol lo 
 del la  Formigine Patr imonio S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto : 

 

___ (*) 
Richiesta di autorizzazione per nuova apertura di passo/i 
carra-bile/i, e/o accesso/i, (art.22 D. Lgs. 285/1992). 

 

___ (*) 
Istanza di regolarizzazione di passo/i carrabile/i e/o accesso/i 
esistenti alla data del 01/01/1993, (art.22 D. Lgs. 285/1992). 

 

___ (*) 
Richiesta di autorizzazione per nuova diramazione e/o nuovo 
innesto di  strada soggetta ad uso privato, (art.22 D. Lgs. 
285/1992). 

 

___ (*) 
Istanza di regolarizzazione di diramazione e/o di strada 
sogget-ta ad uso privato esistenti alla data del 01/01/1993, (art.22 
D. Lgs. 285/1992). 

 

 

 

Parte 1 Persone fisiche 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nat__ a ___________________ 

 

il ______________ residente a ___________________ in Via/Piazza _______________ 

 

___________________ codice fiscale _________________________________ telefono 

 

___________________________ E-Mail _____________________________________ 

 

 

Parte 2 Società/condomini/ecc. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nat__ a ___________________ 

 

il ______________ residente a __________________ in Via/Piazza _______________ 

 

___________________  in qualità di 
________________________________________ 

 

della società/condominio _________________________________________ con sede 

 

a  _______________________ in Via/Piazza _________________________________ 

 

Prov. _______ CAP __________ codice fiscale _______________________________ 

 

P. IVA ____________________________ Telefono ____________________________  

 

 fax  ____________________________ E-Mail _______________________________ 

 

 

C H I E D E 

 



il rilascio dell'autorizzazione per il/i passo/i carrabile/i di seguito indicati: 
 

 A) Numero _____ pass__ carrabil__ con manufatto (scivolo sul marciapiede o 
sulla strada, fosso tombinato, ecc.) su suolo pubblico o di uso pubblico acclarato. 
Per tale/i accesso/i, rientrando nella definizione dell'art. 44, comma 4, del Decreto 
Legisla-tivo 15 Novembre 1993 n° 507, nella zona antistante vige il divieto di sosta che 
dovrà essere segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78, (art. 120, comma 1 
lettera e), del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada”); 
 

 B) Numero _____ accesso/i senza manufatto su suolo pubblico o di uso pubblico 
acclarato. 
Per tale/i accesso/i, non rientrando nella definizione dell'art. 44, comma 4, del Decreto 
Legislativo 15 Novembre 1993 n° 507, nella zona antistante non vige il divieto di sosta 
pertanto non potrà essere segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78,(art. 120, 
comma 1 lettera e), del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di 
Attua-zione del Nuovo Codice della Strada”), 
 

 C) Numero _____ pass___ carrabil___ senza manufatto su suolo pubblico o di 
uso pubblico acclarato ma con contestuale rilascio della concessione di occupazione 
del suolo pubblico, al fine di potere installare il segnale, (divieto di sosta), di cui alla 
figu-ra II.78,(art. 120, comma 1 lettera e), del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di 
Ese-cuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”), 
 

 D) Numero _____ nuova/e diramazione/i e/o nuovo/i innesto/i di  strada 
soggetta ad uso privato, senza e/o con manufatto su suolo pubblico o di uso pubblico 
acclarato, (scivolo sul marciapiede o sulla strada, fosso tombinato, ecc.),(art. 44, comma 1 
lettera a), del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo Codice della Strada”), 
 

posti a servizio del fabbricato ubicato a ________________ in Via ___________________ 
e Via/Piazza ______________________________. 
 

 Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  

conseguenti a dichiarazioni false e mendaci, 
 

 DI C H I A R A 
 

 ___ (*) che lo stesso di cui alle voce A) ___ (*); B) ____ (*); C) ____ (*); D) ____ (*) 
era/no già esistente/i alla data del 01/01/1993; 

 

 Qualora ricorra il caso, relativamente ai passi carrabili esistenti alla data sopra 
indi-cata, chiede altresì l'applicazione delle deroghe previste dal Nuoco Codice della 
Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada (Art. 46, comma 4 e 6 del  citato Regolamento). 
 

 Il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione a terzi dei dati personali, 
per le finalità inerenti i procedimenti di riferimento, nei limiti disposti dalle Leggi e 
Regola-menti in materia, (art. 13 D.Lgs. n° 196/2000). 
  

 

 Si allegano alla presente: 
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 



• Scheda descrittiva passo carrabile; 
• Elaborato grafico; 
• Documentazione fotografica del passo carrabile; 

 

 

Data ______________________ 

 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 Nota (*):  indicare con X la voce che interessa. 


