
 

       AL COMUNE DI  

         T R A M O N T I 

UFFICIO TECNICO 

 

 

OGGETTO: 

Richiesta di autorizzazione passo carraio/divieto di sosta indiscriminato sulla 

strada comunale Via/Piazza ........................................................................................ n. .......... 

  

 
 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................... il ................................ e residente a 

..................................................................... in Via/Piazza ................................................................................ 

n. ........, C.F. .................................................., tel. ................................. mail ...................................................,  

 in proprio       per conto della società/ente/associazione 
 

Ragione giuridica/Denominazione: ............................................................................................... Sede Legale: 

........................................................................... Via/Piazza .................................................................. n.......... 

C.F. / P.I. ........................................ Tel ...................................... mail ...............................................................   

CHIEDE 
 

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e del vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione 

della durata di anni ...............................
 1
 di: 

  passo carraio    dimensioni ml. ............ x mt. 1,00 (convenzionale) = mq. ........................ 

 divieto di sosta indiscriminato  dimensioni ml. ............ x mt. 1,00 (convenzionale) = mq. ........................ 

sulla strada comunale in Via/Piazza ........................................................................... n. ............ per l’accesso 

a
2
: ....................................................................................................................... - Fg.......... partic. n................. 

DICHIARA  

 di essere
3
: □proprietario - □locatario - □utilizzatore - □altro ............................................................... 

 che tale accesso è stato realizzato con titolo autorizzativo ......................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

 Documentazione fotografica; 

 Marca da bollo da € 16,00; 

 Copia documento d’identità; 

 Autorizzazione/Nulla osta n. ...............del …...............  rilasciato da ..........................................................
4
; 

 ........................................................................................................................................................................ 

                                                 
1
 Massimo 29 anni (art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92). 

2
 Specificare se trattasi di accesso a fabbricato, strada privata, fondo, ecc. 

3
 Indicare se proprietario, comodatario, affittuario dell’immobile,…. 

4
 D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada), articolo 26, comma 3: Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti 

nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza 
del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 



 

Si impegna con la presente a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 

autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese dovute in conseguenza del rilascio dell’autorizzazione 

medesima. 

 

TRAMONTI, lì ........................ 
 

         .......................................................... 
            (firma) 

 

 

 

 

 

 

Passi Carrabili 

• Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da 

appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso 

dei veicoli alla proprietà privata. 

• La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte 

dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". 

 

Articolo 22 Codice della Strada 
 

1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi 

e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico 

o privato. 

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in 

conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. 

3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario. 

. . . 

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione 

dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 ad € 624,00. La violazione importa la sanzione 

amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a 

proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le 

opere effettuate possono essere  regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non 

esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 


