
 
 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE O REGOLARIZZAZIONE  

ACCESSO CARRABILE 

Art. 22 C.d.S. – D.L. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento esecuzione del C.d.S. – D.P.R. 495/92 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI CHIAMPO  

Piazza Zanella, 42 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il 

______/_______/_______ e residente a _______________________ in via _______________________ al civico 

n° ________, con telefono n°____ _________________, C.f. ______________________________ in qualità di : 

�  Proprietario o possessore dell’immobile, Fg. ______, Mapp. N. ___________________________________ 

�  Amministratore del condominio 

�  Titolare / Legale rappresentante della Ditta _____________________________________ con sede in 

________________________________ in via ____________________________________________________ 

�  Altro ___________________________________________________________________________________ 

C H I E D E    L’AUTORIZZAZIONE 

�  Regolarizzazione accesso esistente 

�  Nuovo accesso 

dalla pubblica via alla proprietà privata con il rilascio del segnale di “Passo Carrabile” conforme all’art. 22 

del Codice della Strada – D.L. 285/92 ed artt. 46 e 120 del regolamento di Esecuzione del Codice della 

Strada ‐ D.P.R. 495/92 ‐,   per il passo carraio sito nel Comune di Chiampo che  permette    l’accesso alla    

via ____________________________________________________________ dal civico n° _______________. 

 

Il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che i dati sovraesposti sono veritieri, di accettare 

con la presente le modalità di rilascio e di posizionamento del segnale e la regolarità della seguente 

documentazione allegata: 

 

•  n° 2 marche da bollo da € 16,00; 

•  codice fiscale del committente / progettista; 

•  relazione tecnica e documentazione fotografica, in triplice copia; 

• attestazione o ricevuta del versamento dell’importo di € 25,00 da versare mediante Tesoreria 

Comunale c/o Banco Popolare Società Cooperativa – Agenzia di Chiampo (Vi) – Piazza Giacomo 

Zanella n. 23  Codice IBAN:  IT 54 J 05034 60290 000000458001 o mediante bollettino postale C.C. n. 

17959362 intestato a COMUNE di CHIAMPO SERVIZIO TESORERIA17959362,   con la causale 

“Oneri istruttoria e cartello Accesso Carraio” (D.G.C. n. 176 del 28.05.2002); 

•  tavola grafica, in triplice copia, in scala adeguata, costituita da: 



 estratto catastale; 

 pianta quotata dell’accesso carraio (larghezza); 

 prospetto; 

 sezione significativa del passo carraio; 

 planimetria generale in scala 1:200 relativa allo stato di fatto per un raggio di almeno 20 

metri dal nuovo passo carraio, se interno al centro edificato; 

 planimetria generale in scala 1:200 relativa allo stato di fatto per un raggio di almeno 300 

metri dal nuovo passo carraio, se prospiciente a strada extraurbana; 

 

 

Chiampo, li _______________                         Il richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI POSIZIONAMENTO 

DI CARTELLI “PASSO CARRABILE” 

 

Art. 22 C.d.S. – D.L. 285/92 ed art. 120 Regolamento esecuzione del C.d.S. – D.P.R. 495/92 

 

 

1. Il cartello acquistato dovrà essere installato, di norma, sul lato destro del passo carrabile, visto dalla 

carreggiata ad un’altezza da terra compresa fra mt 1,50 e mt 1,90 rispetto al limite inferiore del cartello 

stesso a cura e spese del titolare il passo carraio. 

2. L’amministrazione Comunale si riserva di verificare i dati dichiarati ed il possesso delle previste 

autorizzazioni. Eventuali falsificazioni e/o installazioni abusive saranno perseguite a norma di Legge. 

3. Il mantenimento in esercizio di passi carrai abusivi non correlati del previsto segnale o l’apertura di 

nuovi passi carrai privi di autorizzazione, sarà oggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art. 22 

del Codice della Strada. 


