
                       

     COMUNE DI VIAGRANDE   
                      Città Metropolitana di Catania 

               AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

                                                     

 
ISTANZA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI 

PASSO CARRABILE 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a…………………………      

il ………………………… residente nel comune di …………………………….…………………... 

via/piazza……………..…………………………………………………… n. civ. ………… recapito 

telefonico………………………..  Codice fiscale ………………………………………………….. 

 

in qualità di (contrassegnare la casella corrispondente alla propria posizione): 

[] PROPRIETARIO 

[]TITOLARE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

[] AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI  

     VIA/PIAZZA……………………………………………………….............................................. 

[] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’   

    ……………………………………………….………………………………….. CON SEDE A  

   ………………………….., prov. (…..); IN VIA ……………………………………………….… 

   C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………… 

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi degli artt.22 – 26 – 27 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e artt. 46 e 120 

del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/1992) il rilascio del cartello di 

passo carrabile: 

□ permanente 

□ temporaneo 

□ per l’accesso carrabile di nuova realizzazione, autorizzato con pratica: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ per accesso carrabile già esistente all’atto della richiesta da realizzarsi/esistente su strada:             

□ pubblica; □ strada/area privata aperta al pubblico transito: 

in Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° civ ……….…   

Ubicazione catastale:  Foglio…….... Particella ….. Sub ……  avente lunghezza : mt………………. 

 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa 

comunale e nazionale in ambito stradale; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi; 

Si impegna inoltre al pagamento degli importi relativi, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione. 
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Allega alla presente istanza i sotto elencati documenti: 

 

.- Copia del titolo comprovante il diritto a richiedere il passo carrabile (titolo di proprietà o titolo 

equipollente) 

-Estremi relativi alla legittimità del fabbricato (copia concessione edilizia – certificato di agibilità / 

abitabilità dell’unità immobiliare oggetto della richiesta, planimetria e visura catastale);   

-Planimetrie di dettaglio indicanti l’area interessata dai lavori ante e postintervento riportando se 

presenti alberature, stalli sosta, elementi di arredo urbano, segnaletica stradale nonché le indicazioni 

relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche se gli stessi prevedono il raccordo 

tra quote diverse; 

- Nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, preposte alla 

tutela degli eventuali vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento; 

-Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale; 

 

Luogo/data: ……………...                                  ……………………………………………… 

(Firma del Richiedente) 

 


