
MOD RICH PASSO CARRAIO 12/2013 

 
                  All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di  

                                                                                                                                     FONTANETTO PO – VC 
 
 
OGGETTO Domanda rilascio estremi dell’autorizzazione per il mantenimento 

in esercizio di passo carrabile esistente  
 
Il sottoscritto________________________________ nato a _________________________________(     ) 

Il______________residente in ________________________(        ) via _____________________________ 

n. ________ codice fiscale ____________________________ n° di telefono per comunicazioni __________ 

in qualità di : �  proprietario - � amministratore, 
premesso che per l’accesso al proprio : � Fabbricato (cortile – autorimessa) - � Fondo 
sito in via ____________________________n.______ (strada: � comunale – � provinciale – � statale) 
dichiara sopra responsabilità che: 
 A – risulta aperto passo carrabile (larghezza mt.__________ ca.) in epoca anteriore all’entrata in vigore 

del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (costruito entro il 31.12.1992, con regolare 
pratica/licenza/autorizzazione/concessione edilizia nel rispetto delle norme urbanistico edilizie in vigore; 
e che risulta essere stato ampliato/trasformato  in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con regolare pratica edilizia  
� autorizzazione n° _____ del __________  � concessione edilizia  n° _____ del __________ 
� permesso di costruire  n° _____ del __________ � dia  n° _____ del __________ 

 
 B – risulta  costruito un nuovo passo carrabile ( larghezza mt._______ ca.) in epoca posteriore all’entrata 

in vigore del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 costruito dal  01.01.1993, con regolare 
pratica/licenza/autorizzazione/concessione edilizia nel rispetto delle norme urbanistico edilizie in vigore 
� autorizzazione n° _____ del __________  � concessione edilizia  n° _____ del __________ 
� permesso di costruire  n° _____ del __________ � dia  n° _____ del __________ 

 
 Che all’autorizzazione relativa al predetto passo carrabile non risulta assegnata numerazione civica; 
• Che il sottoscritto deve adeguare il segnale passo carrabile alle prescrizioni di cui all’art. 120 lett. e) 

Regolamento di esecuzione nuovo C.d.s. 
 

CHIEDE 
 

che venga assegnato al passo carrabile di cui è titolare apposito numero di autorizzazione da apporre sul 
segnale  citato in premessa, al fine del mantenimento in esercizio del passo carrabile stesso (passo carrabile 
costruito entro il 3112.1992). 
Cioè ai sensi del 3° Comma dell’art. 22 del Codice della Strada approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, 
in particolare gli art.22 e ss., nonché l’art 234, come modificato dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, di 
conversione con modifiche del D.L. 517/1996, convertito nella legge 4 dicembre 1996, n.611. 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 27, comma 3° del Codice della Strada, si impegna a sostenere tutte le spese di 
apposizione della prescritta segnaletica 
 
ALLEGA: 

- fotografia passo carrabile (per evidenziare l’accesso al detto passo). 
- Planimetria indicante il posizionamento del passo carraio 

 
 
Fontanetto Po, lì _________________  

 
IL RICHIEDENTE 

         
_______________________________________ 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 
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