
 

 

 

 

RICHIESTA PASSO CARRABILE           MARCA DA BOLLO 

                                                                                                                                       Euro 14,62 

 

 

 

All’Ufficio Polizia Locale  

Del Comune di FURTEI 

 

Il sottoscritto……………………………………………………….. nato a …………………………. 

 

il …………………. e residente a ………………………… Via …………………………… N°……. 

 

C.a.p………………. tel n°…………………………… Codice Fiscale ……………………………... 

 

CHIEDE 

 

 in via………………………………………………………………….n°……………... 

 

1. _ l’autorizzazione per poter collocare a propria cura e spese nel passo carrabile sopra citato: 

_ Apposito cartello segnaletico di passo carrabile (Fig. II 78 Reg. Esecuz. Codice della Strada) con 

l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione stessa 

 
 
(Barrare la seguente casella solo nel caso in cui la manovra di accesso al passo carrabile presenti gravi 
limitazioni a causa delle ridotte dimensioni della strada interessata) 
 

2. _ Segnaletica orizzontale “sosta vietata” (Fig. II 448 art. 152) ai lati del passo carrabile e, se 

necessario, sul lato opposto della strada in corrispondenza o prossimità del medesimo, con 
l’osservanza delle prescrizioni fissate dal Comando di Polizia Locale 
. 

A tal fine, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi  
ai sensi 

dell’art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di essere: 

a) Proprietario del fondo in oggetto: 

b) Amministratore di condominio  C.F…………………………… con sede in Via ……….………….. 

c) Legale Rapp.te della Soc. ...........………………………………. con sede in Via …………………... 

    Codice Fiscale n°.........………………………............. 

d) altro:. ...................................………………………………………………………………………….. 

 

La superficie del passo carrabile è la seguente: 

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte 

dell’edifico o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”. 

 

 

 

 



 

LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESSO  A= ...............................  CM. 

PROFONDITÀ PASSO CARRABILE O ACCESSO              B= ..........................…..  CM. 

SUPERFICIE TOTALE (A x B)                               C= ..............................  CMQ. 

 

 
 

 

 
Alla presente allega: 

N° 2 marche da bollo da euro 14,62 (una alla consegna e una al ritiro dell’autorizzazione) 

Copia concessione edilizia 

Prospetto della facciata 

Autorizzazione all’Ufficio Tecnico per la modifica del cordolo del marciapiede 

Fotocopia del documento di identità 

 

IL DICHIARANTE 

 

Data…………………………….     ………………………………………            

 

La presente dichiarazione dovrà essere firmata alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata 

anticipatamente , dovrà essere allegata all'istanza la fotocopia di un documento valido di identità del 

sottoscrittore 

 






Spazio riservato all’ufficio 

Prot. ____________ del ____________ 
 
Autorizzazione n° ______________ del ______________ 
Accertato in data _______________ Larghezza passo carrabile metri ___________________ 
Larghezza marciapiede metri ___________________ 

_ strada priva di marciapiede 

Visti i requisiti si esprime parere: 

_ apposizione del cartello segnaletico di passo carrabile: 

___________________________________________________________________________________
_____ 

_ posa in opera della segnaletica orizzontale “sosta vietata”: 

___________________________________________________________________________________
_____ 
L’incaricato 

_____________________________________. 


