
 
            Al Sig. Sindaco del  
    COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
 

 
 
    Oggetto:  Domanda di autorizzazione /regolarizzazione di accesso/passo-carrabile. (1) 
 

Il Sottoscritto (2) nato a 
e residente a via 

titolare di codice fiscale n. in qualità di 
                                                                                                                                                                                 
 

C H I E D E 
 
ai sensi degli artt. 22,26 e 27 del CDS e degli artt. 45 e 46 del relativo Regolamento d’Esecuzione, così come modificato dal 
DPR 610/96, di ottenere l’autorizzazione/regolarizzazione del passo carrabile sito in Santo Stefano Ticino in 
via........................................................................n....................delle seguenti dimensioni : 
lunghezza accesso MT............; (3) profondità marciapiede MT............(se a raso, senza marciapiede, barrare la casella ). 
 
A tale scopo lo scrivente allega: 
- N. 1 planimetria in scala 1:100 per l’esatta identificazione della località (facoltativo per i passi carrabili già esistenti al 
16.09.1996); 
- N. 2 fotografie formato minimo 13 cm x18 cm dello stato dei luoghi che ritraggono: 
               a) frontalmente il portone/cancello /accesso aperto; 
               b) l’area interna privata ed il varco di accesso alla strada pubblica. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e art.30 della Legge 7 agosto 1990, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendaci, così come stabilito dall’art.76 DPR n.455 del 
28/12/2000 

 
DICHIARA 

 
 che l’accesso/passo carrabile è stato realizzato prima del 16.09.1996. 
 che l’accesso/passo carrabile è stato realizzato dopo il 16.09.1996 , nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche 
vigenti in materia (come da C.E.-D.I.A.P.C. n............del .............dati catastali................................................................). 
  
inoltre che il passo carrabile (completare o cancellare ciò che non risponde a verità): 
◊ E’/ NON E’ protetto da cancello; 
◊ E’/ NON E’ distante MT. 12 dalla più vicina intersezione viaria; 
◊ NON E’ DESTINATO AD USO PEDONALE / E’ DESTINATO anche a traffico pedonale ma di scarsa entità. 
◊ CONSENTE / NON CONSENTE l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di veicoli prima 
dell’immissione nella proprietà (arretramento cancello di MT...........................) 
 
Se “non consente” la sosta fuori carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso, specificare: 
il cancello può essere arretrato (dal margine strada) di MT.......................; 
 
 per obiettive difficoltà costruttive e gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata si chiede di potere installare un 
sistema di apertura automatica con comando a distanza del cancello. 
 
Il richiedente s’impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione. 
Il richiedente chiede la fornitura del segnale stradale per l’individuazione del passo carrabile riportante le indicazioni 
previste dal vigente Codice della Strada , e si impegna a versare presso il Comando Polizia Locale la somma di Euro 10,23 
(iva comp.) per il relativo segnale unitamente a una marca da bollo da Euro 16,00 , per regolarizzazioni di Passi Carrai 
realizzati prima del 16.09.1996 , oppure due marche da bollo da Euro 16,00 ( tot. Euro 32,00 ) per la regolarizzazione di 
Passi Carrai realizzati dopo il 16.09.1996  , da applicare sull’atto autorizzatorio . 
Si allega: ............................................................................................................................................................................ 
Note:..................................................................................................................................................................................... 
Santo Stefano Ticino, lì ________________        In fede 

___________________ 
 
 (1) In tutto il modello depennare le  voci non inerenti il caso. 
 (2) Indicare le generalità complete del proprietario o dell’amministratore in caso di condominio. 
(3) Lunghezza dell’accesso in senso parallelo all’asse della carreggiata.  

 
Marca da bollo 

Euro 16,00 
 


