
 
 
Alla Comando di Polizia Locale    (da presentarsi in bollo € 16,00) 

del Comune di Luino 
 
 
RICHIESTA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE CARTELLO DI “PASSO 
CARRABILE” 
Art. 22 C.d.S. – Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 495/92 
 

Il sottoscritto _________________________________Nato a_______________________ 
_________________in data _________________________________________________ 
Residente in ____________________ Via ____________________n° _______________ 
Codice Fiscale:____________________________________________________________ 
in qualità di: 
_ Proprietario o possessore dell’immobile 
_ Amministratore del Condominio ____________________________________________ 
_ Titolare/Legale rappresentante della Ditta _____________________________________ 
_ Altro ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
Il rilascio di autorizzazione per cartello di “ PASSO CARRABILE “, conforme Art. 22 
C.d.S. – Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 
495/92 per il passo carrabile sito in Luino:Via _____________________n° _______ 
All’intersezione con via______________________________________________________ 
Per l’accesso a:_____________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità che i dati sopra esposti sono veritieri, di essere in possesso 
delle autorizzazioni/concessioni edilizie per l’apertura del passo carrabile, di conoscere e di 
accettare con la presente le modalità per il posizionamento del segnale di passo carrabile e 
di attenersi a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell’autorizzazione. 
Allego: 
fotocopia carta di identità 
planimetria in scala per l’esatta identificazione della località 
rilievi fotografici 
marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 
 
li____________     Il Richiedente__________________ 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI ACQUISIZIONE, RILASCIO E POSIZIONAMENTO 
DEI CARTELLI DI “PASSO CARRABILE” 
Art. 22 C.d.S. – Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 495/92 

1. Chiunque si trovi nel titolo di proprietario o possessore dell’immobile, amministratore di 
condominio o titolare/legele rappresentante di una Società, per ottenere il cartello di “Passo 
Carrabile”, conforme Art. 22 C.d.S. – Dlgs. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento di 
Esecuzione del C.d.S. – D.P.R- 495/92, da installare in corrispondenza di passi carrabili del 
suo fabbricato, dovrà compilare la relativa domanda a tergo del presente foglio, per il 
rilascio dell’autorizzazione; 
2. Il mantenimento in esercizio di passi carrabili abusivi o l’apertura di nuovi passi carrabili 
privi di autorizzazione, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 22 
del C.d.S. e 45 del regolamento di esecuzione del C.d.S.; 
3. I cartelli di “ Passo Carrabile “ formato 25x45 cm – rifrangenti sono acquistabili presso i 
negozi di ferramenta; 
4. Il cartello dovrà essere installato, di norma, sul lato destro del passo carrabile, visto dalla 
carreggiata. L’altezza del limite inferiore del cartello da terra, dovrà essere compresa fra un 
minimo di 1,50 metri ad un massimo di 1,90 metri; 
5. L’Amministrazione Comunale di riserva di verificare i dati dichiarati ed il possesso delle 
previste autorizzazioni, eventuali dichiarazioni mendaci e/o installazioni abusive saranno 
perseguite a norma di legge. 
  
Fac simile del cartello: 
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