
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI GRAFFIGNANA 
 
 

OGGETTO: Domanda rilascio estremi dell'autorizzazione per il mantenimento in 

esercizio di passo carrabile in via ……………………………………….. n. …………. 

 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________ via ______________________ n. ___ 

codice fiscale ___________________________ premesso che per l'accesso al proprio(1) _____ 

___________________________ sito in via __________________________________ n. ____ 

risulta aperto passo carrabile in epoca anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 

Aprile 1992, n. 285; 

Che all'autorizzazione relativa al predetto passo carrabile non risulta assegnata alcuna 

numerazione; 

Che il sottoscritto deve adeguare il segnale passo carrabile alle prescrizioni di cui all'art. 120 

lett. e) Regolamento di esecuzione nuovo C.d.s. 
 

CHIEDE 
 

Che venga assegnato al passo carrabile di cui è titolare apposito numero di autorizzazione da 

apporre sul segnale citato in premessa, al fine del mantenimento in esercizio del passo 

carrabile stesso. 

Ciò ai sensi del 3° comma dell'art. 22 del Codice d ella Strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 

1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nonché del 1° comma dell'art. 234 del 

medesimo C.d.s. come modificato dall'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito nella 

legge 4 dicembre 1996, n. 611. 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 27, comma 3° de l Codice della Strada, si impegna a sostenere 

tutte le spese di sopralluogo, istruttoria e apposizione della prescritta segnaletica. 
 

Allega:  

- planimetria passo carrabile 

- Autocertificazione stato dei luoghi 

- N. …. foto 

IL RICHIEDENTE 

Graffignana, lì ______________________         ______________________________ 

(1) Fondo – Fabbricato 

 



      
(ART. 47 DPR 445/2000) 

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________  
il _____________ residente a _____________________ via _____________________________   
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall'art.76 del DPR n. 445/2000. 
 

 
 
Ai sensi dell'Art. 44 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che il passo carraio situato in 
Graffignana via _________________________ al numero civico _____ presente le seguenti 
caratteristiche: 
 
1. E' largo metri _______________ 

2. E' distante almeno 12 metri dagli incroci?      O Si  O No 

3. E possibile che possa essere visto da tutti gli automobilisti e che questi possano arrestare in tempo 
l'automobile anche andando alla velocità di 50 Km/h (occorrono quasi 10 metri per fermarsi a 50 
Km/h)?       O Si  O No 

4. Consente l'accesso ad un'area laterale dove possono circolare o sostare dei veicoli?   
        O Si  O No 

5. E' realizzato in modo da consentire una rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale? 
        O Si  O No 

6. L'eventuale cancello è sufficientemente arretrato allo scopo di consentire ad un veicolo di fermarsi in 
attesa di entrare la sosta senza invadere la carreggiata? O Si  O No 

7. Se il cancello non è arretrato, è dotato di un sistema di apertura automatica?    
        O Si  O No 

________________________ , ___________________   _____________________________ 
         luogo                data             (Il / la dichiarante) 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'Art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
_____________________________________________________________________________ 
Spazio riservato all'Ufficio Tecnico Comunale: 
 
In seguito a sopralluogo effettuato in data __________________ si esprime parere favorevole al 
rilascio dell'autorizzazione richiesta: 
• Favorevole con / senza prescrizioni _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
• Contrario in quanto __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Graffignana lì _______________     IL TECNICO COMUNALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 
NOTORIETA' 

 

dichiaro 


