
COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Corpo Polizia Locale

RICHIESTA APERTURA/REGOLARIZZAZIONE  PASSO CARRABILE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ 

il _____________ residente in ____________________ via /piazza _________________________ 

recapito telefonico ____________________________ cellulare ____________________________ 

C.F.:.___________________________________

In qualità di  ⌂ proprietario ⌂ comproprietario  ⌂  locatario ⌂ amm.re condominio 
⌂ altro ______________________________________________________________

CHIEDE AI SENSI DEL D.Lgs 285/92 Codice della strada il rilascio dell’autorizzazione per
⌂ apertura nuovo passo carrabile
⌂ apertura di passo carrabile provvisorio, con preventiva autorizzazione edilizia (art.46 DPR
   495/92 e s.m.i.)
⌂ regolarizzazione passo carrabile esistente
⌂ modifica passo carrabile esistente autorizzato con concessione n° ___________________
su area identificata al catasto foglio _______   particella _______    sub ________________

sito in  Via______________________________________n.________
di proprietà di ____________________________________  residente _______________________

via/piazza _______________________________________________________________________

per i seguenti motivi_______________________ attività svolta nell’immobile _________________

dimensioni del passo carrabile: lunghezza ml _______________   larghezza ml_________________
per l’apertura del passo carrabile:

⌂ non sono previsti lavori

⌂ taglio del marciapiede  lunghezza ml _______________ larghezza ml ________________

⌂ depressione del marciapiede lunghezza ml ______________ larghezza ml _____________

⌂ raccordo dislivello tra sede stradale e accesso unità immobiliare

Impresa esecutrice dei lavori_________________________________________________________

Legale rappresentante ___________________________ sede legale _________________________

Codice fiscale _____________________________  partita IVA ____________________________

D I C H I A R A

 Di  aver  preso  visione  del  Regolamento  in  materia  COSAP (Delibera  del  Commissario

prefettizio  n.  12  del  25/02/02)  in  ogni  sua  parte  e  di  osservare  le  norme  legislative  e

regolamentari vigenti in materia di suolo pubblico;

 Di accettare, per l’esecuzione degli eventuali lavori edilizi, tutte le prescrizioni contenute nel

provvedimento autorizzatorio e di produrre, su richiesta dell’Amministrazione Comunale,

tutti i documenti e i dati ritenuti necessari ai fini della decisione finale sulla domanda.

Marca da bollo
€ 16,00



SI IMPEGNA

 Di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione preesistente in tutti i casi

di  cessazione  dell’utenza,  ivi  compresa  la  revoca  disposta,  in  qualsiasi  momento,

dall’Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale;

 A pagare  tutti  gli  oneri  dovuti  per  il  rilascio  dell’autorizzazione/concessione,  nonché

all’eventuale  versamento  del  deposito  cauzionale,  il  cui  ammontare  sarà  stabilito

dell’Amministrazione Comunale;

 Ad  eseguire  a  proprie  spese  le  necessarie  modificazioni  che  in  qualsiasi  momento  si

rendessero necessarie a seguito di lavori dell’Amministrazione Comunale insistenti nell’area

oggetto dell’intervento;

Allega alla presente istanza:

 Documentazione tecnica;

 N. 1 marca da bollo che verrà apposta sulla concessione;

 Ricevuta del pagamento di € 18,00 sul C/C 15872591 intestato al Comune di Fonte

Nuova Servizio di Tesoreria causale “contributo rilascio cartello concessione passo

carrabile”,  da  affiggere  sul  passo  stesso,  al  momento  dell’ottenimento  della

concessione/autorizzazione.

 Ricevuta  del  pagamento  di  €  172,76   di  cui  €57,59 (diritti  di  istruttoria  sempre

dovuti) e  €115,17 ( sopralluogo). Il pagamento può essere effettuato tramite:

Cassa di Risparmio di Rieti-INTESA S. PAOLO Via IV Novembre 11/13,  direttamente in
cassa;

C/C postale n. 15872591 intestato a “Comune di Fonte Nuova – Servizio Tesoreria”

 (causale: passi carrabili); 

IBAN:  IT26C0306914601100000046117  intestato  a  “Comune  di  Fonte  Nuova   -  Servizio
Tesoreria”.

Il/la Sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso  di  falsità  in  atti  o  dichiarazioni  mendaci,  conferma  che  tutto  quanto  sopra  dichiarato
corrisponde a verità.

Il/la  Sottoscritto/a  ai  sensi  della  legge  196/03  e  s.m.i.,  presta  consenso al  trattamento  dei  dati

personali per lo svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitante, nonché per le

attività dell’Amministrazione Comunale ad essa comunque connesse.

Fonte Nuova lì ___________________ Firma del richiedente

___________________________


