
 
 

                                                                          Al Comune di   Moliterno 
                 Servizio di Polizia Locale 
                 85047   MOLITERNO 

  
 

 
 

OGGETTO: richiesta  autorizzazione di passo carrabile.  
 

 

 

__ l ___ sottoscritt___     ______________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________ il ____________________________ 

residente in _______________________in via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale __________________________________________________________________,in 

qualità di: 

      I_I   Proprietario singolo dell'immobile situato in via                                            n.         

      I_I   Affittuario dell'immobile situato in via                                                 n.                         

      I_I   Usufruttuario dell'immobile situato in via                                              n.                        

     I_I   Amministratore del condominio denominato                                       , dell'immobile 

   situato in via                                     n.      ; 

      I_I   Legale rappresentante dell'azienda                                                       con sede a           

                             in via                                           n.           

  

 

C H I E D E  
 

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell'art. 46 del relativo Regolamento di 

esecuzione, modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il rilascio 

dell'autorizzazione per n.      passo carrabile a servizio di: 

I_I    civile abitazione 

I_I    impianto produttivo 

I_I    altro (specificare)                                       

situato in via                                                                n.                   

L'immobile per il quale si richiede il passo carrabile è catastalmente classificato:                            

                                                                                                                                             

Tipologia del passo carrabile 

I_I   cancello 

I_I   autorimessa 

I_I   portone 

I_I   apertura 

I_I   accesso a strada privata 

I_I   accesso agricolo 

dichiara che il passo carrabile è 

I_I   con modifica del piano stradale 

I_I   senza modifica del piano stradale 

che lo stesso si presenta nella forma 

I_I   a raso  

I_I   con manufatto 

I_I   con smusso 

 che è stato realizzato conformemente alla normativa edilizia ed urbanistica vigente; 

 che la superficie occupata dal passo carrabile è la seguente: 

1. larghezza metri                                            per profondità metri 

 

 



 

Il passo carrabile interessa: 

I_I    una strada comunale 

I_I    una strada provinciale all'interno del centro abitato:                                                                                                        

                                                                                  .In tal caso è necessario allegare il nulla 

osta della Provincia. 

Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite 

con l'atto di autorizzazione, nonché a sostenere tutte  le spese di sopralluogo e di istruttoria, 

previo deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant'altro dovuto conseguente 

all'autorizzazione stessa. 

 

Moliterno, lì ______________ 

 

Con osservanza. 
                       Il Richiedente 

 
______________________ 
 

 
ALLEGATI: 
1- nulla osta della Provincia, se trattasi di strada provinciale all'interno del centro abitato; 
 
2- N° 2 marche da bollo da € 16,00; 
 
3- Copia della planimetria del passo carrabile da realizzare; 
 

4- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità. 
 
 
 


