
Spett. le: 
COMUNE DI CASTELLANETA 
P.za PRINCIPE DI NAPOLI 
74011 – CASTELLANETA (TA) 
Settore/Servizio VIII^ AREA POLIZIA LOCALE  

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione passo carrabile. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a il  ____________________a ______________________________________________________ 

Residente a _______________________________ in Via _________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _________________________________ tel. ______________ cell. ________________ 

Mail _____________________________________ PEC _____________________________________ 

In qualità di (1) _______________________________________________________________________ 

della Società __________________________________________ P. I.V.A. _______________________  

con sede a_____________________________ Via/piazza_____________________________ N______ 

 
C H I E D E 

L’autorizzazione per 
 

 L’APERTURA 
 LA REGOLARIZZAZIONE 
 L’ AMPLIAMENTO 
 DI SUBENTRARE NELLA TITOLARITA’ DI AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DA: 

o Successione per decesso del titolare 
o Compravendita dell’immobile avvenuto con atto notarile del _____________ 

 L’APERTURA PROVVISORIA PER CANTIERE per il periodo previsto  
dal __________________________  al _____________________________ 

 

del passo carrabile a servizio dell’unità immobiliare di Via ____________________________ n. ______ 

e censito nel N.C.E.U. al foglio _________ particella _________ sub. ________ con destinazione d’uso 

dei locali serviti  ______________________________________________________________________ 

Tipologia del passo carrabile (2) ________________________________ apertura di metri lineari ______ 

 
D I C H I A R A 

 
Che il passo carrabile è 
 

 Con modifica del piano stradale 
 Senza modifica del piano stradale 
 Risulta intestato a: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Che lo stesso si presenta nella forma 
 

 A raso (3) 
 Con manufatto (4) 
 Con smusso (5) 
Che lo stesso è 
 Identificato con cartello n. ______ 
 Cartello mai consegnato 

 
Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non 
rispondenti a verità, qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra 
dichiarato, ai sensi dell’ Art.26 della Legge N°15 del 04/01/1968, l’Amministrazione Comunale 
provvederà all’immediata revoca dell’autorizzazione.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene 
resa”. 

Data __________________                         Firma_____________________________ 
 

 

 



 

(1) proprietario / amministratore / legale rappresentante; 
(2) cancello / autorimessa / portone / apertura / accesso a strada privata / accesso agricolo; 
(3) semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile e che renda concreta l’occupazione e certa la superficie 
sottratta all’uso pubblico; 
(4) accesso costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da una modifica del piano 
stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli nella proprietà privata; 
(5) abbassamento nella parte terminale del marciapiede. 

 

Allegati :    n. 1 marca da bollo da € _______ (per risposta) 
  documentazione fotografica 
  documento d’identità 

 
NOTA BENE 

 
La presente richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle 
sottoelencate modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

