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Richiesta apertura/regolarizzazione accesso carrabile 
 

 

Alla Provincia di Frosinone 
Servizio Concessioni e Tributi 
Piazza Gramsci n. 13 
03100 FROSINONE 

Il Sottoscritto, 
 

Nome e Cognome  

Nato a  Il 

Codice Fiscale   

Residente a  CAP 

Via e N.  

 

In proprio o in qualità di legale rappresentante interessato 
 

Ditta  

Codice Fiscale/ P. IVA  

Domicilio  

Comune  

 
CH IEDE 

il rilascio dell’autorizzazione per (barrare 1 sola casella): 
 

1 CONCESSIONE APERTURA ACCESSO CARRABILE 
2 NULLA OSTA APERTURA ACCESSO CARRABILE 

3 REGOLARIZZAZIONE PREVIO RILASCIO DI CONCESSIONE PER ACCESSO 
CARRABILE (codice anagrafico ____________) 

4 CHIUSURA/ RINUNCIA 
CONCESSIONE APERTURA/ NULLA OSTA ACCESSO 

 
come meglio di seguito specificato: 

 

Strada provinciale N° 

Ubicazione Progressiva km. lato di metri 

Tenimento Comune di  Foglio Mappale 

Coordinate geografiche (in 
formato UTM - WGS 84) 

 

Codice Anagrafico 
 

Bollo da € 16,00
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Tipo di accesso 

(barrare 1 casella) 
Civile 
abitazione 

Agricolo 
con/ senza 
manufatto 

Produttivo 
con oltre 15 
dipendenti 

Produttivo 
con meno di 15 
dipendenti 

Produttivo 
inizio attività 

 

Si allega: 
1. la seguente documentazione progettuale in duplice copia nonché il documento digitale in formato pdf, 

appositamente sottoscritta da un tecnico abilitato: 
a. Relazione tecnico - descrittiva con indicazione delle opere che si intendono realizzare 
b. Planimetria del tratto di strada interessato, con indicata l'ubicazione dell'accesso in questione e di quello 

immediatamente precedente e successivo allo stesso 
c. Estratto di mappa catastale con indicata l'ubicazione dell'accesso e le relative coordinate GPS 
d. Disegni in adeguata scala, debitamente quotati completi dello stato attuale, di progetto e sovrapposto e 

con indicato il sistema di regimentazione delle acque 
e. Schema della segnaletica di cantiere a norma del D.M. 10/07/2002, salvo i casi previsti dall'art. 30, 

comma 7, del Regolamento Codice  della Strada 
2. Documentazione fotografica, con coni ottici dei punti di presa 
3. Attestazione   di  versamento   di  €  50,00   sul  c/ c  n.  13197033 intestato  alla Provincia di Frosinone 

specificando come causale “SPESE DI SOPRALLUOGO TECNICO”; 
Il versamento di € 50,00, dovrà essere maggiorato di € 20,00 per ogni ulteriore sopralluogo eccedente il 
primo purché di analoga tipologia e interessante la stessa strada. 

4. Inoltre, in caso di istanza di regolarizzazione di accesso carrabile (codice  anagrafico……………): 
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445 del 28.12.2000; 
- Eventuale copia di cartella esattoriale riferita all’accesso di cui si richiede la regolarizzazione, emessa in 

data antecedente al 01 gennaio 1993. 
 

Si impegna, inoltre, a fornire l’ulteriore documentazione a richiesta dai competenti uffici della Provincia di 
Frosinone, relativa a: 

a. versamento di € 50,00 sul c/ c n. 13197033 intestato alla Provincia di Frosinone specificando come 
causale “SPESE DI ISTRUTTORIA NULLA OSTA 
APERTURA/ REGOLARIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE” 

Oppure 
b. versamento di € 150,00 sul c/ c n. 13197033 intestato alla Provincia di Frosinone specificando 

come causale “SPESE DI ISTRUTTORIA REGOLARIZZAZIONE/CONCESSIONE 
APERTURA ACCESSO CARRABILE” 

c. versamento della somma determinata dai competenti Uffici della Provincia di Frosinone sul c/ c n. 
13197033 intestato alla Provincia di Frosinone specificando come causale “DEPOSITO 
CAUZIONALE” 

d. versamento della somma determinata dai competenti Uffici della Provincia di Frosinone sul c/c n. 
10339034 intestato alla Provincia di Frosinone specificando come causale “CANONE 
ANNUALE” 

Si precisa che non verranno accettate le istanze incomplete o sprovviste degli allegati richiesti. 
 

AUTORIZZO 
 

la Provincia di Frosinone ad inviarmi tutte le future comunicazioni al seguente indirizzo: 
- e-mail:  @   

- Posta elettronica certificata:  @   

- Recapito telefonico:    

e mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione. 
Con osservanza. 

………..…………………, li …………………… 

Firma 

……………………………………………… 
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DICH IARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445 DEL 28.12.2000 
 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non 
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla 
base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine, ai sensi dell’ art. 46 
dello stesso D.P.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 
- Che l’accesso carrabile risulta conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada ed al relativo 

regolamento di attuazione (art. 22 D.Lgs. 285/92 ed art. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/ 92) ovvero che l’accesso è 
stato realizzato in data antecedente al 01 gennaio 1993; 

-  Che l’accesso è posizionato in modo da essere visibile da una distanza uguale o superiore alla lunghezza 
necessaria per l’arresto dei veicoli in funzione della velocità consentita sulla strada pubblica; 

-  Che la larghezza dell’accesso carrabile consente l’ingresso/ uscita dei veicoli senza apportare modifiche 
alla geometria stradale esistente e che non occorre istituire ulteriori divieti di sosta oltre quello relativo al solo 
passo carrabile; 

-  Che l’elemento di chiusura dell’accesso è arretrato di almeno m. 4,50 dal margine della carreggiata, ovvero 
che è dotato di apertura/ chiusura automatica con comando a distanza e segnalazione luminosa per l’impossibilità 
di effettuare l’arretramento, ovvero che l’accesso è privo di elemento di chiusura dell’area; 

- Che l’autorimessa e/ o spazio a cui si accede con il passo carrabile è adibito al ricovero o al transito dei veicoli; 
-  Che l’accesso è stato realizzato in data antecedente al 01 gennaio 1993 in virtù del seguente titolo 

autorizzativo (Indicare n°         e data         di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A. Edilizia, 
condono, od in assenza dichiararne il motivo): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

S I   O B B L I G A 
 

- A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nella Legge n. 160/2019 art. 1 da comma 816 
a comma 847 e successive modifiche, nel vigente Regolamento provinciale per l’applicazione della CUP, nonché 
a quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 285/ 1992 e successive modifiche; 

- A comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o cambiamenti di destinazione d’uso del passo carrabile 
attualmente adibito a ............................................................................... , prendendo atto che tali variazioni e/o 
cambiamenti di destinazione d’uso comportano la revoca della Concessione e la rimozione del cartello, nonché il 
ripristino del bordo stradale (marciapiede, cunetta, ecc.); 

- A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza. 
 

Allega fotocopia documento d’identità in corso di validità………………………………………………………….. 
 
 
 

………..…………………, li …………………… 
 

Firma 

……………………………………………… 


