
                                                                             All’ Ufficio Urbanistica
                                                                             Comune di Sestu
                                                                             Via Scipione, 1
                                                                             09028-SESTU(CA)

_l_ sottoscritto (Ditta1)______________________________nato/a __________________________

Il_____/____/_____,residente a_______________________Via_______________________n.____

Cap____________________C.F. e/o P.IVA_____________________________________________

Tel2____________________fax__________________________Email_______________________

C H I E D E

□ AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
(deve essere rilasciata dall’Ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 285/92 a tutti gli 
accessi e passi carrai, a  raso e non)

□ CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 
(tutti i passi carrai con opere,“marciapiede- cunetta- travettino- altro”, debbono richiedere la concessione
come previsto dal D.L.vo n. 507/93 e il rilascio del prescritto cartello previsto all’art. 120 D.P.R. 16.12.92
n. 495; quelli a raso, previsti dall’art. 44 comma 7 D.L.vo 597/93 solo su richiesta, con uno sconto della tassa
del 10%)
 
nella via___________________________________________________________n.____________________

D I C H I A R A

In qualità di:      □ proprietario                     □ amministratore           □  rappresentante3

□  che l’accesso alla proprietà è posto a filo del manto stradale “a raso” e che lo stesso era già
esistente alla data_______________________(solo per autorizzazione);
1.   che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada
e del Regolamento di attuazione e in particolare:
 • comma 2 Art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;
 • comma 4 Art. 46 DPR 495/92 “il cancello o serranda posto a protezione della proprietà è arretrato
allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso, ovvero il
sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza; 
2.   che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire l’accesso ai veicoli; 
3.  che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente
domanda  è  permanentemente  e  continuamente  destinato  a  ricovero  dei  veicoli  e  che  in  caso  di
cambiamenti  nella  destinazione  d’uso  di  questi  saranno tempestivamente  comunicati  al  fine  della
revoca dell’autorizzazione al passo carrabile;    
 

C H I E D E
Che eventuali comunicazioni/riscontri vengano trasmesse al seguente indirizzo e-mail/pec:
__________________________________________________________________________________

Sestu li,________________________                                                 il/la richiedente
                                                                                                      _____________________
__________________________________
1Compilare la parte sottostante quando il richiedente è una ditta: Ditta___________________________________________________________________________________

Con sede a______________________________________________via______________________________________________P.IVA n.____________________________

Legale rappres. Sig._______________________________________________nato a_________________________________________il_____________________________

Residente a__________________________________________via___________________________________________________n._____________tel.-________________

                

Marca da
Bollo

€. 16,00


