
MARCA DA BOLLO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 

ALL’APERTURA / REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE / ACCESSO (1)

                                                                                             

Al Signor Sindaco

del Comune di BAGNOLO P.TE

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                         il 

Residente in                                                                  via 

Codice fiscale                                                                                                                                          

Tel.                                                                                 E-mail 

FA ISTANZA

Ai sensi degli artt.22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione,

per ottenere l’autorizzazione all’apertura / regolarizzazione (1) 

di un passo carrabile / accesso (1) in Via                                                                      n. 

per l’accesso a                                                                                                             (2),

di un passo carrabile / accesso (1) in Via                                                                              n. 

per l’accesso a                                                                                                            (2),



di un passo carrabile / accesso (1) in Via                                                                          n. 

per l’accesso a                                                                                                           (2),

di un passo carrabile / accesso (1) in Via                                                                     n. 

per l’accesso a                                                                                                       (2),

richiedendo nel contempo la concessione all’uso del suolo pubblico relativo ai passi carrabili / accessi in

questione.

A tale scopo, lo/la scrivente si impegna a produrre apposita documentazione, eventualmente richiesta, atta

ad individuare con esattezza i passi carrai / accessi a cui si fa riferimento.

Si impegna altresì a rimborsare il costo del segnale verticale di cui alla fig. II art. 120 Reg.to di esecuzione

del  C.d.S.  e  che  gli  verrà  fornito  dall’Amministrazione  Comunale  contestualmente  al  rilascio  dell’atto

autorizzativo, restando salva l’applicazione della normativa sull’imposta di bollo. 

Il /la richiedente si impegna sin d’ora ad osservare tutte le prescrizioni che saranno stabilite con l’atto di

autorizzazione e quelle che potranno, in seguito, intervenire al riguardo.

Ai sensi della L. n° 15/68 art. 4 sotto la mia personale responsabilità dichiaro che 

il  primo passo /  accesso (1)  è:   esistente  dalla  costruzione  dell’edificio,   preesistente  come strada

privata,  nuovo e seguito di autorizzazione / concessione edilizia n. 

il secondo passo / accesso (1) è:   esistente dalla costruzione dell’edificio,   preesistente come strada

privata,  nuovo e seguito di autorizzazione / concessione edilizia n. 

il terzo passo / accesso (1) è:  esistente dalla costruzione dell’edificio,  preesistente come strada privata,

 nuovo e seguito di autorizzazione / concessione edilizia n. 

il  quarto  passo /  accesso (1) è:   esistente dalla costruzione dell’edificio,   preesistente  come strada

privata,  nuovo e seguito di autorizzazione / concessione edilizia n. 

Con osservanza.

Bagnolo P.te Firma del dichiarante

Si allega: 



Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(1) cancellare la voce che non interessa

(2) indicare se si tratta autorimessa, abitazione, strada di accesso, ecc
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