
Al Comando Polizia Locale di 
SESTU
Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)

_l_ sottoscritt_ 1 ______________________________nato/a __________________________

il ___/___/_____, residente a _________________ (Prov.____) Via ____________________ n.____

Cap __________ C.F. e/o P.IVA ___________________________ Tel/cell.  _____________________

fax ___________________ e-mail/pec _______________________________

C H I E D E
□ AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
    (deve essere rilasciata dall’Ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 285/92 a
tutti gli accessi e passi carrai, a raso e non)
□ CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 
   (tutti i passi carrai con opere, “marciapiede- cunetta- travettino- altro”, debbono richiedere la
concessione come previsto dal D.Lvo n.507/93 e il rilascio del prescritto cartello previsto all’art.20
del D.P.R. 16.12.92 n.495; quelli a raso, previsti dall’art.44, comma 7, del D.L.vo 597/93 solo su
richiesta, con uno sconto della tassa del 10%)

nella via____________________________________________ n. _____________________

D I C H I A R A
In qualità di:              □ proprietario                     □ amministratore           □  rappresentante3

□  che l’accesso alla proprietà è posto a filo del manto stradale “a raso” e che lo stesso era già
esistente alla data_______________________ (solo per autorizzazione);
1.   che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada  e
del Regolamento di attuazione e in particolare:
 • comma 2 Art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;
 •  comma 4 Art.  46  DPR 495/92 “il  cancello  o  serranda posto a protezione della  proprietà  è
arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso,
ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza;
2.   che è presente lo smusso del marciapiede, occorrente per consentire l’accesso ai veicoli; 
3.  che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente
domanda è permanentemente e continuamente destinato  a ricovero dei  veicoli  e  che in caso di
cambiamenti nella destinazione d’uso di  questi saranno tempestivamente comunicati al  fine della
revoca dell’autorizzazione al passo carrabile;    
 

C H I E D E
Che eventuali comunicazioni/riscontri vengano trasmesse al seguente indirizzo e-mail/pec:
__________________________________________________________________________________
 
Sestu li,__________________________ Il/la Richiedente

                                        _________________________

1 Compilare la parte sottostante quando il richiedente è una ditta:
Ditta _____________________________________________________ con sede a _______________________________
via  ______________________________,  n._____  C.F./P.IVA  n.___________________________  legale  rappresentante
Sig.________________________ nato a ________________________________(Prov.____) il _______________________
residente a _______________________________via _______________________________________ n. _____________
Tel./cell. __________________________

Marca da
Bollo

€. 16,00



INFORMATIVA
(art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
di  funzioni  istituzionali  nei  limiti stabiliti dalla legge o dal  regolamento.  La comunicazione e la
diffusione  a  enti pubblici  non  economici  è  ammessa solo  se  prevista  da  norme di  legge  o  di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e
la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  verrà  effettuato  con  strumenti  manuali,
informatici  o  telematici  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  In  ogni  caso  la
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati
di quelli attualmente in uso.
Il  conferimento  dei  dati  in  via  diretta  mediante  dichiarazione  sostitutiva  o  indiretta  mediante
indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio.  Il  rifiuto  di  rispondere  comporterà  automaticamente  l’impossibilità  di  dar  caso
all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Sindaco di questo Comune. Le rammento,
infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.                                


