AL COMANDO POLIZIALOCALE
MARCA

DELL’UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SENONE”

DA

COMUNI DI BARBARA - OSTRA - OSTRA VETERE - TRECASTELLI

BOLLO

VIA MARCO POLO, 3/C

€ 16,00

60012 - TRECASTELLI (AN)

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Passo/Accesso carrabile.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

_____________________________________________________________________________

residente in

________________________________________________

codice fiscale
in qualità di:
ovvero:

__________________________________________________________________________________________________

via

_________________________________________________

 proprietario

 comproprietario

 amministratore di condominio

il

______________________________

_________________________________________

telefono

n°

_______

___________________________________________

,

 delegato da assemblea di condominio

 legale rappresentante

della Ditta/Società:

Ragione sociale:

__________________________________________________________________________________

Sede (Città/Via/Nr. civico):

__________________________________________________________________________________

C.F. / P.IVA:

__________________________________________________________________________________

Recapiti (e-mail/tel.):

__________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi degli artt. 22 - 26 - 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione,
come modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996 n° 610, il rilascio dell’autorizzazione per:
 apertura di nuovo passo/accesso carrabile
 regolarizzazione di passo/accesso carrabile già esistente
ubicato/i nel Comune di  BARBARA
1. via

 OSTRA

 OSTRA VETERE

__________________________________________________________________________

 fabbricato  garage  area privata  fondo agricolo  altro
realizzato nell’anno
 provinciale

______________________________

 comunale

________________

(specificare)

per l’accesso a:

_____________________________

che si immette su strada:
(aperta all'uso pubblico)

 vicinale

 centro abitato (PASSO CARRABILE)

n°

 TRECASTELLI

(aperta all'uso pubblico)

 privata

 fuori dal centro abitato (ACCESSO CARRABILE)

N.B.: Qualora i passi carrabili siano più di uno, barrare la casella e continuare sul retro  segue 
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
autorizzazione, nonché a sostenere le spese per il relativo segnale regolamentare, che dovrà essere
obbligatoriamente apposto in corrispondenza del passo/accesso carrabile. Per i soli PASSI CARRABILI il
costo del segnale ammonta € 13,00 per ogni cartello rilasciato e le spese da sostenere per il rilascio del
suddetto segnale dovranno essere versate come a tergo specificato.
Si allegano n° ______________ marche da bollo da € 16,00 (N.B.: allegare una marca da bollo per ciascun
passo/accesso carrabile da autorizzare, oltre a quella applicata nell’apposito spazio del presente modulo).

DATA:

FIRMA:

2. via

__________________________________________________________________________

 fabbricato  garage  area privata  fondo agricolo  altro
realizzato nell’anno
 provinciale

_____________________

 comunale

(aperta all'uso pubblico)

 vicinale

 provinciale

 comunale

 fuori dal centro abitato (ACCESSO CARRABILE)

(aperta all'uso pubblico)

 vicinale

 provinciale

 comunale

 fuori dal centro abitato (ACCESSO CARRABILE)

(aperta all'uso pubblico)

 vicinale

 provinciale

 comunale

________________

(specificare)

per l’accesso a:

_____________________________

(aperta all'uso pubblico)

 fuori dal centro abitato (ACCESSO CARRABILE)

 fabbricato  garage  area privata  fondo agricolo  altro
_____________________

n°

 privata

__________________________________________________________________________

realizzato nell’anno

_____________________________

che si immette su strada:

 centro abitato (PASSO CARRABILE)

5. via

(specificare)

per l’accesso a:

(aperta all'uso pubblico)

 fabbricato  garage  area privata  fondo agricolo  altro
_____________________

________________

 privata

__________________________________________________________________________

realizzato nell’anno

n°

che si immette su strada:

 centro abitato (PASSO CARRABILE)

4. via

_____________________________

(aperta all'uso pubblico)

 fabbricato  garage  area privata  fondo agricolo  altro
_____________________

(specificare)

per l’accesso a:

 privata

__________________________________________________________________________

realizzato nell’anno

________________

che si immette su strada:

 centro abitato (PASSO CARRABILE)

3. via

n°

n°

________________

(specificare)

per l’accesso a:

_____________________________

che si immette su strada:
(aperta all'uso pubblico)

 vicinale

 centro abitato (PASSO CARRABILE)

(aperta all'uso pubblico)

 privata

 fuori dal centro abitato (ACCESSO CARRABILE)

Il costo di ogni segnale di PASSO CARRABILE ammonta a € 13,00 con versamento da effettuarsi sul c/c
postale sotto indicato:

- Per le autorizzazioni rilasciate nel Comune di Barbara, c/c postale n° 16002602 intestato a Comune
di Barbara - Servizio Tesoreria, causale: “Rilascio segnale passo carrabile”.

- Per le autorizzazioni rilasciate nel Comune di Ostra, c/c postale n° 15879604 intestato a Comune di
Ostra - Servizio Tesoreria, causale: “Rilascio segnale passo carrabile”.

- Per le autorizzazioni rilasciate nel Comune di Ostra Vetere, c/c postale n° 16017600 intestato a
Comune di Ostra Vetere - Servizio Tesoreria, causale: “Rilascio segnale passo carrabile”.

- Per le autorizzazioni rilasciate nel Comune di Trecastelli, c/c postale n° 1018139632 intestato a
Comune di Trecastelli - Servizio Tesoreria, causale: “Rilascio segnale passo carrabile”.

