
Marca da bollo

                                                                    
Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI NOLI
P.zza Milite Ignoto 6
17026 Noli (SV)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER  PASSO CARRABILE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ___________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

residente a _________________________________________________ Prov. ________________

Via/Piazza ________________________________________________________ n._____________

n° tel. fisso ____________________________ Cellulare __________________________________

indirizzo di posta elettronica ordinaria _________________________________________________

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ________________________________________

per conto proprio

per conto di 

Società/Associazione_______________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________ Prov. _______________

Via/Piazza_______________________________________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

Partita IVA______________________________________________________________________

n° tel. fisso _______________________________ n° fax _________________________________

indirizzo di posta elettronica ordinaria_________________________________________________

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)________________________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’art. 76 dello stesso Decreto.

CHIEDE

Ai sensi degli articoli 22,26, e 27 del CDS l’autorizzazione per la concessione del passo carrabile, 

per l’accesso al fondo o fabbricato laterale, dalla pubblica via.



 A tale fine  D I C H I A R A

Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che in caso 
di  dichiarazioni  non  veritiere  il  sottoscritto  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
eventualmente emanato,  sulla base della presente dichiarazione,  come previsto dall’art.  75 dello 
stesso d.P.R. n. 445/2000.

Di essere: 
 proprietario del fondo / fabbricato sopra localizzato; 

  amministratore  di  condominio  Cod.  fisc.  _______________________ con sede  in  via  n. 

_____________________

 altro _______________________________________________

Che l’accesso carrabile: 
 è posto a filo del  manto  stradale  a “raso” e che lo  stesso era già  esistente  alla  data  del 

______________; 
 è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 

1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada)  e  dell’art.  46  del  d.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495 
(Regolamento di esecuzione del codice della strada);

 era già esistente alla data del 31 dicembre 1999 
 è stato realizzato in data con autorizzazione n. ____________ del ____________ (indicare gli 

estremi del titolo edilizio)

Caratteristiche dell'accesso:
In tratto di strada 

Rettilineo                         altro ______________________                      
In curva                           in  prossimità di intersezione     
con marciapiede            

Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente 
domanda è permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di 
cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati . Di prendere atto 
che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e riconsegna del cartello del 
passo carrabile stesso , nonché il ripristino dello stato dei luoghi (marciapiede) 

Di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo quanto 
verrà calcolato dal  competente  Ufficio Tributi  sulla  base dei dati  dichiarati  nel  presente atto  e, 
comunque prima del ritiro dell’autorizzazione .  

INDICARE LA TIPOLOGIA PREVISTA:
 Con occupazione di suolo pubblico per una superficie
  Con  occupazione  di  suolo  non  acquisito  al  patrimonio  comunale  (in  tal  caso  occorre  il  
preventivo assenso del proprietario delle aree private oggetto della richiesta)
 Senza occupazione di suolo pubblico



PLANIMETRIA  INDICATIVA  PER  IL  RILIEVO  DELLA  SUPERFICIE  DEL  PASSO  O 
ACCESSO CARRAIO

VIA O PIAZZA……………………………………………………………….. N. ………………….

LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESO          A = ……………………….     CM.

PROFONDITA’ PASSO CARRABILE O ACCESSO     B = ………………………     CM.

SUPERFICIE TOTALE (A x B)                                       C = …………………....…     CMQ.

Unità immobiliari servite dal passo carrabile identificate o identificabili catastalmente e/o utilizzate 
per il ricovero di veicoli  ad uso commerciale e di proprietà di più soggetti sono     N.…………

Al fine della immissione nella pubblica via con (barrare la casella interessata):
 Motocicli , ciclomotori, veicoli a due ruote
 Autovetture
 Autocaravan
 Altro _______________________________________________

Come disposto dall’articolo 17 del Regolamento Tosap si allega alla presente:
• Certificato  attestante  la  destinazione  catastale  del  luogo  e  comprovante  l’idoneità 

edilizia allo stazionamento dei veicoli nell’area privata;
• fotografia della proprietà laterale e del tratto stradale;
• progetto edilizio per la realizzazione dell’accesso e titolo edilizio, nel caso di nuova 

realizzazione;
• planimetria in scala adeguata, nel caso di nuova realizzazione;
• parere favorevole del proprietario delle aree private oggetto della richiesta.

IL DICHIARANTE

__________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà  
essere allegata all’istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (Articolo 38 d.P.R. n. 445/2000). 


