
               PASSO CARRAIO      E      CROCIONE 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile. 

(ai sensi dell’art. 22 , comma 3 del Nuovo Codice della Strada e del comma 3 e 120 lett. e) del 
Regolamento di Esec. e di Att. del Nuovo Codice della Strada). REGOLARIZZAZIONE. 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a ________________________il _______________________________ 
res. in ____________________________via/piazza _____________________________n. ______ 
codice fiscale ______________________________________________ 
Tel______________________ cell. _________________________fax ______________________ 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs 285/1992 e s.m.i ) e dell’art. 120 lett. e) del Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e succ. mod. int.) 
 
□ l’AUTORIZZAZIONE per la collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile, così come 
previsto dalla fig. II 78 art.120 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada, ubicato in via/piazza______________________________________________ n. _________ 
 □  CROCIONE   □ SI  □ NO di mt.______________________________________________________ 
 

A TAL FINE DICHIARA 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e art.489 C.P. (barrare la parte che interessa) 
_ di essere proprietario dell’immobile sito in via ________________________________ dal________ 
come risulta da atto di _____________________(compravendita/successione) del________________ 
_ di essere comproprietario dell’immobile sito in via ________________________ dal__________ 
come risulta da atto di _________________________(compravendita/successione) del ___________ 
in comproprietà con i sig. _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_ di essere Amministratore pro-tempore del condominio ___________________________________ 
sito in via ___________________________________________________dal ___________________ 
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del ______________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________ 
_ di essere Rappresentante Legale della Società _________________________________________ 
con sede legale a _____________________in via/corso ____________________________________ 
Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________ dal __________________________ 
come risulta dall’Atto Costitutivo del ________________________________ 
_ altro _______________________________________________________________________ 
_ che il Condominio/ditta/altro_________________________________________________________ è 
proprietario del passo carrabile dal _________________________(indicare giorno/mese/anno) 
 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000) 

1. l’esistenza del passo carrabile ubicato in via/piazza __________________________________ n. _____ 
di mt. lineari___________________________ dal________________________ 
2. che trattasi di passo carrabile: 
_ in genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede) 
ovvero 
_ a raso 
(posto a filo con il manto stradale o quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione – art.44/7 del D.Lgs 507/93) 
3. che trattasi di passo carrabile su strada: 
_ pubblica 
_ privata aperta al pubblico transito 
_ privata a fondo cieco 
 
Allega alla presente: 
 
1) CONCESSIONE originale ed aggiornata di suolo pubblico dell'accesso carrabile per il quale si 
richiedono le tabelle 
2) PLANIMETRIA in scala con l’individuazione esatta del passo carrabile o dell’accesso, evidenziati in colore 
rosso: l’apertura per la profondità, le dimensioni del varco, la larghezza della via, la larghezza del 
marciapiede (se esiste) la distanza del passo carrabile o dell’accesso da eventuali intersezioni; 
3) Fotocopia di un documento d'identità, qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega. 
 
Data - Luogo - Firma per esteso e leggibile ____________________________________________________ 


