
 

 Alla Città di Poggio Mirteto 

Settore 7 – Edilizia ed Urbanistica 

Settore 6 - Tributi 

Piazza Martiri della Libertà, n. 40 

02047 Poggio Mirteto (Ri) 

settore7@comune.poggiomirteto.ri.ir 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 

 

*** 

 

DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE/USO DI PASSO CARRABILE 
(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 

*** 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________ il ___________  

residente a _______________________ in via ______________________________n. ______ cap ________  

Codice Fiscale __________________________ telefono __________________ email __________________  

 

CHIEDE 
 

la concessione al passo carrabile, per l’accesso dalla via __________________________________________  

al fondo/fabbricato laterale adibito a ricovero veicoli ed il conseguente  rilascio del prescritto cartello 

(disposizione di cui all’art.120 del D.P.R. 16/12/1992 n.495);  a tal fine: 

 

DICHIARA 
 

 1: di essere: 

 □ Proprietario del fondo/fabbricato sopra localizzato, identificato in catasto al foglio __________ part. __________ 

sub _________;  

□ Amministratore del condominio C.F. _______________________________________________ con sede in 

via/piazza _________________________________________________ n. ________________________;  

□ Legale Rappresentante della Società proprietaria denominata _________________________________________ con 

sede in via/piazza _____________________________________________; C.F. o P.I. _________________________;  

□ Altro ________________________________________________________________________________; 

2. Che l’accesso carrabile: 

 □ è posto a filo del manto stradale “a raso” e che lo stesso era già esistente alla data del _______________________; 

 □ è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 

Codice della Strada) e dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada) e che in particolare sono rispettate le condizioni sotto riportate:  

a) comma 2, art. 46 D.P.R. 495/1992 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali”  

b) comma 4, art. 46 D.P.R. n. 495/1992 “il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è 

arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata, ovvero il sistema di apertura risulta essere 

automatizzato con comando a distanza”; 

□ era già esistente alla data del 31 dicembre 1992;  

□ è stato realizzato in data _______________________________ con autorizzazione n. ________ del _____________;  

□ non è provvisto di smusso del marciapiede;  
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□ è provvisto di smusso del marciapiede e i lavori sono stati eseguiti con autorizzazione n. _________del 

___________; 

3. Che la larghezza dell’accesso è di mt. _______________ privo di marciapiede; 

4. Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è 

permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli, e che in caso di cambiamenti nella destinazione 

d’uso questi saranno tempestivamente comunicati. Di prendere atto che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca 

immediata dell’autorizzazione e riconsegna del cartello del passo carrabile stesso, nonché il ripristino dello stato dei 

luoghi (marciapiede); 

5. Di corrispondere quanto dovuto per il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo quanto verrà 

calcolato dal competente Ufficio Tributi sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e, comunque prima del ritiro 

dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della Strada. 

6. Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci del vigente Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 

445/2000). 

*** 

Le unità immobiliari servite dal passo carrabile identificate o identificabili catastalmente e/o utilizzate per il ricovero di 

veicoli ad uso commerciale e di proprietà di più soggetti sono n. _________ ; 

 

In allegato:  

 n°2 fotografie.  

 n°1 elaborato grafico o estratto mappa catastale. 

 n°1 copia dell’atto di proprietà o visura catastale. 

 copia del documento di identità del richiedente  

 Ricevuta di versamento di €. 50,00 per diritti di istruttoria, da pagarsi mediante: 

 c/c postale 15026024  o in alternativa bonifico bancario IBAN IT78J0200873731000103522697 - Banca Unicredit Filiale 

di Poggio Mirteto, intestato a Comune di Poggio Mirteto  

 

*** 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 


