BOLLO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
ACQUI TERME

€ 16,00

OGGETTO: Domanda per passo carrabile.

_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_a ____________________________
il _______________e res.a _____________________ in Via ______________________________
n° _____________ C.F. ____________________________________ tel. n° __________________

FA ISTANZA
ai sensi degli art. 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. 16.09.1996 n° 610, per ottenere l’autorizzazione a
mantenere
in
esercizio/ad
attivare
un
passo
carrabile
sito
in
Via
____________________________________
n°
__________all’intersezione
con
Via
_____________________________________
per
l’accesso
a
*
_____________________________________________________________________________
richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione. A
tale scopo lo scrivente, allega planimetria in scala _____________per l’esatta identificazione della
località completata dai relativi dati catastali, inoltre dichiara che il manufatto risulta regolare sotto il
profilo urbanistico edilizio.
Per il passo carrabile in questione:
1.
2.
3.
4.
5.

[ ] E’ previsto l’arretramento dell’accesso,
[ ] Si dispone di sistema di apertura automatica del cancello / serranda che delimita l’entrata,
[ ] L’immissione avviene da strada con traffico estremamente limitato,
[ ] L’immissione avviene in prossimità di intersezione
[ ] Specificare le caratteristiche del passo carrabile in questione : [ ] a raso [ ] a livelli sfalsati
[ ] misti come le intersezioni dello stesso tipo [ ] misura dell’entrata dell’accesso mt.________
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.
con osservanza.

Firma _________________________________

Acqui Terme, li _________________
Barrare i punti interessati (1-2-3-4-5) con una x
* (terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato; ovvero terreno con abitazione rurale o popolare; ovvero
villa o casa di abitazione; ovvero fabbricato di attività artigianale; ovvero fabbricato condominiale)

PROCEDURA PER DOMANDA DI PASSO CARRABILE

1. L’interessato dovrà presentare domanda in bollo da € 16,00 al Sig. Sindaco, su
apposito modulo da ritirarsi presso il Comando di Polizia Locale, debitamente
compilato.
2. Verrà espletato da parte dell’Agente di P.L. sopralluogo per verificare se il passo
carrabile corrisponde alla normativa prevista dal C.d.S.
3. Qualora l’accertamento esperito dia esito positivo, il richiedente dovrà recarsi
presso la tesoreria della Banca Carige posta in Via Mazzini, la quale consentirà il
versamento di € 20,66.
4. Detta ricevuta di pagamento rilasciata dalla Banca Carige, unitamente ad una
marca da bollo di € 16,00 vanno consegnate all’ufficio P.L. che le inoltrerà al
responsabile del procedimento.
5. Al termine della fase istruttoria della pratica, unitamente all’autorizzazione del
passo carrabile, viene consegnato il cartello segnaletico al richiedente che dovrà
posizionarlo al lato destro dell’entrata del passo carrabile a proprie spese.
6. Termine in cui viene esperita la pratica è di giorni 30 (salvo giustificati
impedimenti); tale periodo decorre dalla data di presentazione e conseguente
protocollo dell’ufficio P.L.

