
DOMANDA DI CONCESSIONE PASSO CARRABILE 
 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome .........................................  Nome .................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................. Provincia ....................  

 Indirizzo ..................................................................................................................  n° ....................  

 Denominazione / Ragione Sociale  ..................................................................................................  

 Indirizzo  ..........................................................................................................................................  

 Codice Fiscale/Partita IVA  .......................................................... Telefono .....................................  

 Cellulare ..................................................................... Fax ..............................................................  

 

IN QUALITA’ DI  

  

  

  Proprietario/Legale Rappresentante  Amministratore pro-tempore  

 

dell’immobile sito a Lacchiarella in via/piazza  .......................................................... n° ....................   
  

PER IL QUALE SI FA ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22, 26 E 27 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA AI FINI 
DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRAIO DI SEGUITO INDICATO, E LA FORNITURA DI N. 1 SEGNALE DI PASSO 
CARRABILE RICHIEDENDO NEL CONTEMPO, LA DISPONIBILITÀ DEL SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE L’ACCESSO 
IN QUESTIONE.  

A tale scopo lo scrivente dichiara che il passo carrabile:  

     E’ ubicato in via piazza  ..........................................................e lunghezza di metri ……………………. 

 

La tipologia del passo carraio consiste in:  

     Cancello      Portone      Catena       Sbarra       Altro………………. 

 

Data                                     Firma 
  

.............................................................                                         …………..……………………………………………….  

 

Documenti da allegare: 

• N. 1 marca da bollo da 16 euro per l’autorizzazione da rilasciare; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità (e copia del permesso di soggiorno per i cittadini 

extracomunitari). 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei 
soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti la materia nel cui ambito è contemplato il procedimento 
amministrativo attivato.  
 I dati forniti vengono trattati utilizzando mezzi cartacei e mezzi elettronici; possono essere utilizzati al fine della verifica della esattezza 
e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.  
In qualità di interessato, la S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

Ai sensi del Decreto del  
Presidente della 

Repubblica del 26 
ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e 

integrazioni  
Marca da bollo 
del valore di € 
16,00  


