
 
Al Responsabile di 

 P.L. GORLA MINORE 

 

Oggetto: Domanda di autorizzazione /regolarizzazione di passo carrabile. Da compilare in stampatello in ogni sua parte 
 

Il sottoscritto nato a 

il e residente a in via 
   

in qualità di codice fiscale numero 

telefono cel PEC o email 
   

C H I E D E 

ai sensi degli artt. 22,26 e 27 del CDS e dell’art.46 del relativo Regolamento d’Esecuzione, così come 

modificato dal DPR 610/96, di ottenere l’autorizzazione/regolarizzazione del passo carrabile sito in Gorla 

Minore in via delle seguenti dimensioni: 

lunghezza accesso MT ; 
 

profondità del marciapiede o rientranza dalla sede stradale MT ; 

A tale scopo lo scrivente allega una planimetria per l’esatta identificazione della località (facoltativa per i passi 

carrabili già esistenti ). 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e art.30 della Legge 7 agosto 
1990, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 DPR n.455 del 28/12/2000 

DICHIARA 

che il passo carrabile ( barrare la casella interessata ) : 

E' - NON E' protetto da cancello; 

E' - NON E' distante meno di 12 metri dalla più vicina intersezione viaria; 

E' - NON E' destinato anche a traffico pedonale di scarsa entità; 

E' - NON E' dotato di cancello elettrico; 

CONSENTE   - NON CONSENTE l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei 

veicoli fuori dalla carreggiata, prima dell'immissione nella proprietà ( arretramento cancello dalla sede 

stradale mt. ) 

Nel caso di mancanza di una idonea area laterale per lo stazionamento dei veicoli fuori dalla sede stradale 
prima dell'immissione nella proprietà, il richiedente dichiara: 

che il cancello può essere arretrato mt. dal margine della strada; 

che per obbiettive difficoltà costruttive e gravi imitazioni alla  godibilità  della  proprietà  privata 
verrà installato un sistema di apertura automatica con comando a distanza del cancello. 

 
Il richiedente si impegna fin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto 
di autorizzazione. 

Il richiedente chiede la fornitura del segnale stradale per l'individuazione del passo carrabile riportante le indicazioni 
previste dal vigente Codice della Strada e si impegna a versare presso la Banca Intesa, via Roma 69 – Gorla Minore 
IBAN: IT51N0306950320009134176608 o a mezzo c.c.p. n. 18085217 intestato a Comune di Gorla Minore, la somma di 
€ 11,00 per il relativo segnale e di consegnare all'Ufficio Polizia Locale due marche da bollo da Euro 16,00 (tot. € 32,00), 
da applicare, a cura del medesimo Ufficio, sull'atto autorizzatorio. 

Si allega: 
 

Gorla Minore, In fede 

 


