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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALL’APERTURA DI UN NUOVO PASSO CARRABILE 

(art. 22 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992) 
 
____ sottoscritt ___ _______________________________________________________________ 

(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amministratore Unico e Ragione sociale) 
 

nat __ a _______________________ il _________________ residente in _____________________ 

___________________________ c.a.p. ________________ via ____________________________ 

n° ________ Cod. Fisc. o P. I.V.A. _____________________________ tel. __________________; 

e ______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dei comproprietari) 

 

nat __ a _______________________ il _________________ residente in _____________________ 

___________________________ c.a.p. ________________ via ____________________________ 

n° ________ Cod. Fisc. o P. I.V.A. _____________________________ tel. __________________; 

in qualità di _________________________________________________, dell’immobile ubicato in 

_____________________________________ via _______________________________________ 

n° ________ piano ____________________ censito nel N.C.T./N.C.E.U. a___ mappal___ nn° ___ 

_____________________________________ adibito ad uso _______________________________ 

con la presente 

CHIED____ 

ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada), e degli art. 46 e 

47 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (regolamento attuativo), l’autorizzazione per l’apertura di un 

nuovo passo carrabile su suolo pubblico, avente larghezza di metri __________ che da accesso a: (1) 

□ Abitazione; 

□ Esercizio pubblico; 

□ Strada Privata; 

□ Fabbricato per attività produttiva; 

□ Terreno con abitazione rurale; 
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□ Terreno agricolo; 

□ Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

Il passo carrabile sarà dotato di: (1) 

� arretramento sufficiente allo stazionamento di veicoli; 

� dispositivo automatico d’apertura con comando a distanza; 

� sprovvisto d’automazioni o d’arretramento; 

� altro (specificare) ___________________________________________________________ 

delimitato da: (1) 

� cancello; 

� sbarra; 

� cartello indicante proprietà privata; 

� altro (specificare) _____________________________________________________________ 

 

Con la presente richiesta, il sottoscritto s’impegna a sostenere i costi inerenti alla fornitura 

dell’apposito cartello e dell’istruttoria, nonché i costi d’altra segnaletica eventualmente necessaria e 

della loro messa in opera. 

 

____________________, lì _______________ 

     ____ RICHIEDENT_____ 

 

____________________________    ______________________________ 

 

(1) barrare la voce che interessa. 


