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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI APPOSIZIONE DI CARTELLO  

- PASSO CARRAIO – 
 

Il/ La sottoscritto/a (*)………………………………………nato/a…………………………………... 

il…………………c.f…………………………………residente/con sede in………………………… 

via……………………………………………….............n……………. 

con domicilio presso…………………………………….via…………………………………………. 

in qualità di:  

□ proprietario 

□ legale rappresentante della società………………...............................................................con sede 

in……………………….via……………………………………. 

□ avente titolo con delega della proprietà in data…………………………………………………… 

Dati del proprietario: nome e cognome/società……………………………………………………… 

Residente in………………………………………………via………………………………………... 

(*) PERSONA FISICA –ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge 

 

CHIEDE 

L’autorizzazione per l’apposizione del cartello segnaletico passo carraio esistente per l’accesso al 

proprio(1)……………………………………..sito in via…………………………………all’altezza 

del civico……………….ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 

30aprile 1992 n. 285 e conseguentemente la fornitura, a titolo oneroso, del relativo segnale previsto 

       N. Protocollo  



dall’art. 120 lett. A) comma 1 dl regolamento del Codice della Strada approvato con DPR 16 

dicembre 1992 n. 495. 

 

 

DICHIARA 

(ai sensi dll’art. 47 del DPR n.445/00) 

Di essere a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei propri confronti 

le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, e sotto la propria personale 

responsabilità, che il passo carrabile della presente istanza è autorizzato con il  seguente 

provvedimento edilizio: permesso di costruire/concessione edilizia/Denuncia di inizio attività n…… 

del……………….(2); ha una larghezza di metri lineari………………………..ed esiste/non esiste(2) 

marciapiede. 

Che sono state apportate trasformazioni dell’accesso o diramazioni dello stesso rispetto a quello in 

origine autorizzato dall’Ente proprietario della strada. 

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art.22 commi 11 e 12 del D.L.vo n. 

285/92(3). 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite dall’Ente. 

  IL RICHIEDENTE 

……………………….. 

Pellezzano lì…………….. 

  

Si allega: 

1) copia del documento di identità del richiedente; 

2) elaborati grafici in duplice copia con esatta indicazione dell’accesso approvato e relativo 

posizionamento del cartello del segnale stradale ai sensi dell’art. 120 lett. e) del DPR 495/92. 

3) Ricevuta versamento di € 22,80 (costo del cartello) effettuato sul c/c 18985846 intestato alla 

Tesoreria del Comune di Pellezzano. 

4) N. 1 marca da bollo  (da applicare sull’autorizzazione).  

 

1) terreno, fabbricato artigianale-industriale, autorimessa, abitazione, strada privata, ecc. 
2) cancellare parte che non interessa. 

3) Art.11 chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma one varia l’uso senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario, 

oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da  € 148,00 ad € 594,00 La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a carico 

dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. La sanzione accessoria non si 

applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva (sanatoria) Il rilascio di questa non esime 
dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.  

Art. 12 chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta (58.750) € 30,34 a lire duecentotrentacinquemila (235.000) € 121,37. 

 


