
 
AL SIGNOR SINDACO 

COMUNE DI PIOSSASCO 
 
 

OGGETTO:   Regolarizzazione di passo carrabile esistente mediante esposizione di cartello segnaletico. 
            D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495. Autorizzazione occupazione suolo pubblico. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________  nato/a a _____________________ il ____________ 

residente in ______________________________________. Via ________________________________ n- _______ in 

qualità di (amministratore. legale rappresentante) _______________________________________________della Ditta / 

Condominio ________________________ con  sede a _______________________ Via _________________________ 

n. _______Codice Fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ___________________________________ 

 

C H I E D E  

 

che gli venga rilasciata l'autorizzazione a collocare il segnale di  passo carrabile di cui all’art. 120, comma 1e  (Fig. II 

78) del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Nuovo Codice della strada presso l’accesso sito  in Via 

_________________________________________________________________________ n. ______. 

Dichiara che il passo carrabile è:              con modifica del piano stradale                senza modifica del piano stradale 

- Tipologia del passo carrabile (cancello. autorimessa. portone. apertura. accesso a strada privata. Accesso agricolo. 

ecc):  _______________________________________________________________________________________ 

- Dimensioni: larghezza m. _____________ 

- che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” in 

quanto la destinazione d'uso è conforme: 

-  che lo stesso si presenta nella forma:   a raso (a filo con il manto stradale) 

    con manufatto (con modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso 

    dei veicoli alla proprietà privata) misura: ____________ 

- che è stato realizzato conformemente alla concessione/autorizzazione edilizia n. _______ del ______________ (*). 

Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità. 

Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, ai sensi dell'art. 26 L. 4/1/68  n. 

15, 1'Amministrazione Comunale provvederà all'immediata revoca dell’autorizzazione. La presente costituisce richiesta 

di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. 

Alla presente si allega documentazione fotografica e/o schizzo planimetrico (2 copie), ed attestazione del versamento 

dei diritti di segreteria, dell’importo di € 30,00. 

Si informa che in caso di comunicazioni o chiarimenti inerenti la suddetta richiesta l'ufficio comunale può telefonare al 

n. ____________________ e  chiedere del Sig. _________________________________________________________ . 

Addì,  _______________________ 

IL/LA RICHIEDENTE 

__________________________ 

 

(*) indicane il numero e la data di rilascio o allegarla in copia alla presente. 

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, pena la sospensione della procedura fino ad avvenuto 

completamento dei dati mancanti. 

(NOTA)  Al momento del ritiro dell'autorizzazione presentarsi con marca da bollo da € 16,00 

Marca da bollo 
da € 16,00 


