
Al         Comando di Polizia Municipale
                           Via Mezzacapo, n° 44
                           SALA CONSILINA (SA)

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di passo carrabile provvisorio.

 

 

 l  sottoscritt  

nat  a  il 

residente in  prov.  c.a.p. 

alla via  n° 

telefono fisso  cellulare 

e mail  codice fiscale/partita IVA 

in qualità di (digitare la casella interessata):

Proprietario Amministratore Affittuario

Legale rappresentante 

con sede in  cod.fisc./p.IVA 

 
chiede

 

l’autorizzazione di passo carraio provvisorio per il periodo dal  al  ed il rilascio 

di relativo cartello segnaletico, per l’accesso posto 

alla via  n° 

al servizio di unità immobiliare identificata in Catasto:

foglio  particella  sub 

avente le seguenti dimensioni: mt  x mt  = mq 



il marciapiede risulta essere profondo mt 

per accedere all’area di cantiere relativa a 

conformemente a  n°  del  

prot. n°  del 

dichiara

di realizzare il passo carrabile provvisorio suddetto nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 16/12/1992 

n°495  art.46 comma 5 e successive modificazioni, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in 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 dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

dichiara inoltre

di sottostare a tutte le condizioni contenute nell’apposito regolamento,Ordinanze,Leggi,Regolamenti Edilizi e 

di  Polizia  Municipale  in  vigore  e  loro  successive  modifiche,  nonché  a  tutte  le  altre  forme  che 

l’Amministrazione intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse e transito della proprietà stradale;

si obbliga sin d’ora di sottostare alle prescrizioni che verranno fissate nella Autorizzazione,a produrre su 

richiesta altri documenti e dati ritenuti necessari ed opportuni dall’Amministrazione Comunale ai fini della 

decisione da adottare;

di essere 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,   l   sottoscritt  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente 

emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R.  445 del 28/12/2000;

dichiara altresì

di essere a conoscenza che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali  

dell’Amministrazione  comunale  e  sono  trattati  in  modo  corretto  e  per  il  tempo  non  superiore  a  quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere pertinenti, completi e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.



Allega:

attestazione del versamento di €   su c.c.p. n° 18997841, intestato a Comune di Sala 

Consilina – Servizio di Tesoreria, con causale: diritti di istruttoria e di sopralluogo;

planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 della zona;

planimetria quotata in scala opportuna, circoscritta ai lotti interessati dall’oggetto della concessione, dalla  
quale risulta l’ubicazione precisa del passo carrabile, la situazione attuale, la situazione di progetto e la sua 
luce;

planimetria quotata indicante la distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione, dalla più vicina 
curva  (sulla stessa devono essere evidenziate le eventuali presenze di manufatti su suolo pubblico, tipo:  
marciapiedi, tombini, ect);

documentazione fotografica;

altri elaborati di dettaglio o particolari che ritiene opportuni: 

;

richiesta motivata di deroga alla distanza minima prevista dall’art.46 del D.P.R. n°495 del 16/12/1992 

SI  NO;

titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in merito alle caratteristiche del passo carrabile;

fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Ulteriori notizie:

 

 

data 

 

 
firma 
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