
     

  

All’Ufficio Patrimonio

Richiesta autorizzazione di passo carrabile

Il Sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato a ...................................................................................................... il ...................................... 

residente a ................................................................ in via ................................................................................ n. ……….....

in qualità di (barrare la casella) 

□ Proprietario 

□ Amministratore del condominio denominato ………………………………………………….…… , 

C.F. condominio …………………………………………………………………………………..

□ legale rappresentante dell’azienda ……………………………………….………………………………… 

P.I. ………………………………………………………………………………………. con sede a ……………………….…………………. 

in via ……………………………….…………………. n° …………… proprietaria dell’immobile

riferimento alla pratica edilizia n ……………..…………. presentata il …………………..… 

CHIEDE 

ai sensi del Codice della Strada (artt. 22, 26 e 27) e suo Regolamento DPR 495/92 (artt. 45-46) 

l'autorizzazione per

□ l’apertura nuovo passo carrabile 

□ la modifica di passo carrabile già autorizzato con cartello n°……………...

□ la regolarizzazione di passo carrabile già esistente situato su 

via………………………………………… civ. n°……….. Foglio ……………… Mappale …………

□ □Ad uso:  residenziale  □commerciale  □industriale  agricolo

Unità immobiliari servite dal passo carrabile n° ………………… 

        Marca 
      da bollo
     € 16,00



Allegati:  

1. planimetrie e prospetto frontale, riportanti l'ubicazione precisa del passo carraio (attuale

e di progetto) che evidenzino le caratteristiche tecniche, le scelte architettoniche (solo se

differenti  dalle prescrizioni del RUE),  le distanze del passo carraio dagli incroci stradali

limitrofi e la presenza di eventuali alberature o di altri elementi in prossimità dell'accesso

stesso                                 

2.  breve  relazione  descrittiva  dell’intervento  e  delle  scelte  tecniche  ed  architettoniche

3. documentazione fotografica del passo carraio o del luogo dell'intervento (nel caso di

regolarizzazione di passo carraio già esistente)                                                                    

4. nulla osta del proprietario della strada su cui sbocca il passo carraio nel caso non sia

Comunale (strada statale, provinciale, ecc.).

Si  informa che,  ai  sensi  del  Regolamento europeo n.  679/2016 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago
esclusivamente  per  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  dell'Ente.  Il  Titolare  del
trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago
(RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del
trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in
formato  esteso,  si  rimanda  alla  pagina  dedicata  all'informativa  privacy  del  sito
istituzionale https://www.comune.cavriago.re.it/privacy 

Data ……………………………………..

IL TECNICO PROFESSIONISTA IL RICHIEDENTE 

E’ necessario effettuare un versamento di € 30,00 per diritti di segreteria 
RICEVUTA N. ………………….. DEL ……………………….
Si segnala che il passo carraio deve essere dotato di apposita segnaletica riportante gli 
estremi dell’autorizzazione esistente.
Effettuare versamento di € 10,00 per il costo del cartello
RICEVUTA N. ………………….. DEL …………………

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA, il sistema di pagamento elettronico che 
sostituisce qualsiasi altra forma di versamento in denaro alla Pubblica Amministrazione.
Contattare l’ufficio per concordare tutti i dettagli.
Cos'è PagoPA 



PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

In data ………………………………….

□ Si esprime parere favorevole 

□ Si sospendono i tempi di rilascio nell’attesa di ottenere la seguente documentazione 

mancante: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

□ Si esprime parere contrario per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                                                                                                                                Il Tecnico     


