
                                
Marca da bollo

€ 16,00

                                                                  Al Signor Sindaco 
                                                     del Comune di Cermenate
                                       e p.c             All'Ufficio Urbanistica
                                                                       e Polizia Locale

ISTANZA PER IL RILASCIO  DI AUTORIZZAZIONE  ALLA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE 
DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO  CARRABILE

(art. 22 c. 3 C.d.S. e s.m.i. e artt. 46 c. 3 e 120 lett. e)  del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada)

Autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________ Prov (____) il ______________________________

residente  in ____________________________ via/piazza _______________________________n. ______

codice fiscale ____________________________ Tel.:_________________ cell.:______________________ 

e-mail: ________________________________________ PEC: ___________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs 285/1992 e s.m.i. ) e degli artt.  46 
comma 3 e 120 lett. e) del  Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 
(D.P.R. 495/1992 e  s.m.i.)

L’AUTORIZZAZIONE alla collocazione del segnale di  divieto di sosta su passo carrabile,  così come 
configurato dalla fig. II 78 art.120 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice  
della Strada e s.m.i, ubicato in via/ piazza_______________________________________ n. ___________

 
A TAL FINE  DICHIARA

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai 
sensi dell’art. 21 della legge 241/90, che tutto quanto contenuto nella presente domanda è 
corrispondente al vero. (sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità dei suoi effetti alla legge)

 che  l’accesso  carrabile  è  stato  realizzato  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute 

nell’autorizzazione/concessione  edilizia,  n.  _____________  del  _________________  rilasciata  dal 

Settore Edilizia privata;

 non  è  stato  autorizzato  in  quanto  realizzato  in  data  anteriore  al  30.01.1977  e  non  modificato 

successivamente.

(barrare la parte che interessa)
 di essere proprietario dell’immobile sito in via _____________________________ dal ______________

       come risulta da atto di ______________________ (successione/compravendita) del _______________

 di essere comproprietario  dell’immobile sito in via __________________________ dal _____________

       come risulta da atto di ____________________ (successione/compravendita) del _________________

       in comproprietà con __________________________________________________________________

 di essere Amministratore pro-tempore del condominio ________________________________________

sito in via __________________________________________ dal ___________________ come risulta 

dal verbale dell’assemblea di condominio del ______________ Codice Fiscale ___________________



 di essere Rappresentante Legale della Società _____________________________________________

      con sede legale a __________________________in via ___ __________________________________

Codice Fiscale/Partita  IVA _____________________ dal ___________________ come risulta dall’Atto 

Costitutivo del ______________________

 altro ____________________________________________________________________________

 l’esistenza dell’accesso carrabile ubicato in via/piazza __________________________ n. ________

di mt. Lineari _______________________  dal __________________________

Che si tratta di passo carraio:
 in genere   (con  modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede)
  ovvero
 a raso  

Che si tratta di passo carrabile su strada:
 pubblica
  privata aperta al pubblico passaggio

Che il passo carraio:
è  conforme  alle  prescrizioni  dell’art.  22  comma  2  del  Nuovo  Codice  della  Strada  e  dell’art.  46  del 
Regolamento del Nuovo Codice della Strada e in particolare:  
 comma 2 Art. 46 DPR 495/92 - il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali; 
 comma 2 Art. 46 DPR 495/92 - deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante 

dalla velocità massima consentita nella strada medesima; 
 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”;

Che il passo carraio da mantenere è situato:
 all’interno del centro abitato;
 al di fuori del centro abitato;
 Comune di  Cermenate Via ...…………………………… Civ.  n° ........…...……, N.C.T.:  Foglio  .............. 

mappali nr...…….....nr……..........nr.……........nr..…….........nr......……..,
 La larghezza del passo carrabile è di Mt …………………………..;

Il sottoscritto  DICHIARA di essere consapevole che la presente istanza viene depositata facendo salvi i 

diritti e gli interessi dei terzi, rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, 

molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla 

istanza stessa, nonché a sostenere le spese di apposizione/acquisto del segnale di passo carrabile di cui  

alla fig. II 78 Art. 120 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Allega alla presente: 
• 1 MARCA DA BOLLO da €. 16.00 che verrà apposta sulla autorizzazione da rilasciare;
• Documentazione fotografica ed eventuale planimetria  del  passo carrabile  oggetto della presente 

richiesta;
• Fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscritto;
• nulla osta dell’ente proprietario della strada (in caso di strade provinciali  o statali interne a centri  

abitati);
• dichiarazione/provvedimento edilizio rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cermenate.

   

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

            Data  e  Luogo            Firma

___________________________ ________________________________
                                                                                                               (Firma per esteso leggibile)


	Al Signor Sindaco

