
 
                                                          M A R C A  D A  B O L L O  

 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA 

VERTICALE DI PASSO CARRABILE 
 

                 Al Comando Polizia Locale 
 

Il / La sottoscritto / a: ___________________________________________________________________________________ 

 

nato / a a: _______________________________________________________________ Prov. ______ in data ____________ 

 

residente in: _____________________________________________________________ Prov. ______ c.a.p. _____________ 

 

via:___________________________________________________________________ n. _______ tel. _____/____________ 

 

e mail: _______________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di: (  ) Proprietario,  (  ) Amministratore del condominio,  (  ) Legale rappresentante della ditta 

 

(  ) altro :_____________________________________________________________________________________________ 

 

(  ) ragione sociale del condominio, (  ) ditta: _________________________________________________________________    

 

con sede legale in: ________________________________________________________ Prov. ______ c.a.p. _____________ 

 

via: _______________________________________________________ n. _____ tel. _______/________________________ 

 

fax:_______/___________________ e mail:_________________________________________________________________ 

 

(  ) codice fiscale, (  ) P. Iva: ______________________________________________________________________________ 

 

Valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità. 

 

C H I E D E 
 

Ai sensi degli articoli 22,26 e 27 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo regolamento di 

esecuzione e attuazione approvato con D.P.R.16/12/92 n. 495 e s.m. 

 

IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER: 

 
(  ) Apposizione cartello di n°………. nuovo passo carrabile. 

  

(  ) Apposizione cartello di n°………. nuovo passo carrabile agricolo. 

 

(  ) Modifica di passo carrabile n°……………..già autorizzato con provvedimento n°…………..……del………..…….. 

 

(  ) Apposizione cartello provvisorio uso cantiere di passo carrabile dal…………………… al………………………. 

 

(  ) Regolarizzazione di passo carrabile già esistente. 
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A servizio: (  ) immobile, (  ) terreno situato in: 

 

Via………………...………………………………………………………………..…………………n°………………….. 

 

Dati catastali: Foglio n° ……………. Particella n°………………..……….…… Subalterno n°…...…….….….………… 

 
La presente istanza: 



 

si deposita in allegato alla richiesta di titolo abilitativo edilizio n°_______________________ del__________________ 

 

si riferisce al titolo abilitativo edilizio già presentato / rilasciato n°______________________ del___________________ 

 

 

Allega la seguente documentazione : 

 
- Documentazione fotografica del passo carraio, se esistente, o del luogo dell'intervento. 

- Elaborato tecnico costituito da un'unica tavola in duplice copia comprendente, breve relazione tecnica descrittiva. 

- Planimetria in scala 1:200 o 1:500 della zona ove risulti l’ubicazione precisa del passo carrabile (se non allegato al    

  P.D.C. / D.I.A.). 

- Documentazione sulla regolarità urbanistica del passo carrabile. 

- L’ elaborato grafico dovrà essere firmato su ciascuna copia dal rappresentante della proprietà e dal tecnico incaricato, 

  dovrà evidenziare le distanze del passo carrabile dagli incroci stradali limitrofi, nonché eventuali alberature, botole e     

  pozzetti esistenti in corrispondenza dell'accesso stesso. 

  Nell'elaborato occorre anche indicare, se esistenti, la tipologia di parcheggi (pubblici, privati, privati ad uso pubblico)    

  eventualmente esistenti nelle vie interessate. 

- Regolarità con i pagamenti per l’occupazione di suolo pubblico. 

 
   L’autorizzazione sarà rilasciata previo N.O. dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

Altri documenti: 

 
Nulla osta dell’ente proprietario della strada (in caso di strade provinciali o statali interne a centri abitati). 

Il sottoscritto DICHIARA di essere consapevole che la presente istanza viene depositata facendo salvi i diritti e gli 

interessi dei terzi, rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che 

potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla istanza stessa. 

Allegare ricevuta di avvenuto pagamento di Euro 30,00 (spese istruttoria e sopralluogo) da effettuarsi tramite  

c.c.p. n° 79919007 intestato a: Comune di Anguillara Sabazia – servizio tesoreria causale: costo rilascio atti P.L. 

oppure bonifico bancario al seguente codice IBAN IT29M0881238880000000071059 (stessa causale del c.c.p.) 

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

 

Anguillara Sabazia, ________________ 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 d.Lgs.196/2003 (Codice sulla Privacy) e l’utilizzo dei dati personali 

richiesti è diretto unicamente all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

____________________________________ 

(il richiedente) 

 

 
. 

 

 

 

la presente richiesta può essere inoltrata anche tramite PEC: polizia.anguillara@pec.it 

 

 

 

 

Parte riservata all’Ufficio: 

 

Autorizzazione n°……………………..del……..………..                                            Passo carrabile n°………………. 

 

 


