
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
                  Al Responsabile dello Sportello Unico  

                                                                                per l’Edilizia del COMUNE DI COLLEDARA 
                                    

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
di passo carraio  

(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada, artt. 45-46 del Regolamento 

DPR 495/92 - Artt.  8 e 41 del Regolamento Edilizio Comunale) 

PRATICA 

       
n.ro _________   del __________ 

 

 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................... 

Nato a......................................................................................................il ............................................ 

Residente a ............................................................... in via …….........................................n. ............. 

 

Riferimento alla pratica edilizia n……………………. presentato il…………………  

 

 

CHIEDE 
  

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

artt.  8 e 41 del Regolamento Edilizio Comunale, l'autorizzazione per: 

 

  l’apertura nuovo passo carrabile;  

  la modifica di passo carrabile già autorizzato con autorizzazione n…….. del…………………; 

  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° …………………  

 

 

 
 
 

 

protocollo 

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 RE), 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.); 

5. La ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di € 50,00 su c/c n. 10783645 intestato a  

      Tesoreria Comune di Colledara; 

6. N. _____ marche da bollo da € 16,00. 

  

____________________ , Lì ______________________ 

 

  

       IL TECNICO PROFESSIONISTA                                                      IL  RICHIEDENTE 

                             (firma)                                                                                             (firma) 

 

      ______________________________                                               ____________________________     

 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

In data ………………………… 

 Si esprime parere favorevole   

 Si esprime parere contrario per i seguenti motivi: 

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

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

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

 
                                                                                                                       UFFICIO POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                                IL RESPONSABILE  

                                            

                           ___________________________ 


