
 

Marca da bollo 

annullata 

 
Al Comune di Piossasco 

                                                    Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
                                               
        
Oggetto: Regolarizzazione di passo carrabile esistente mediante esposizione di cartello 

segnaletico ai sensi del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495. 
Autorizzazione occupazione suolo pubblico. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a __________________________ 
il __________ codice fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________ 
residente in ___________________________ prov. ( ___ ) via _____________________________ 
n. _____ telefono___________________ e-mail_________________________________________ 
Pec________________________________________ 
nella sua qualità di (amministratore / legale rappresentante) della Ditta / Condominio 
________________________________ con sede in via ___________________________________ 
n. _____ in ___________________ ( ____ ) 
 

CHIEDE 
 
che gli/le venga rilasciata l’autorizzazione a collocare il segnale di passo carrabile di cui all’art. 
120, co. 1 lett. e (Fig. II 78) del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Nuovo Codice della 
strada presso l’accesso sito in via ____________________________________________ n. ______ 
con relativa occupazione di suolo pubblico 
 
Dichiara che  
- il passo carrabile è: � con modifica del piano stradale   � senza modifica del piano stradale 
- il passo carrabile è: � cancello   � autorimessa   � portone   � apertura   � accesso a strada privata 
                                   � accesso agricolo  � altro ________________   
  di dimensione larghezza m ______ 
- lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più 
veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme; 
- lo stesso si presenta nella forma: � a raso (a filo con il manto stradale) 
                       � con manufatto (con modifica del piano stradale intesa a  
                                                       facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) misura: ____ 
- che è stato realizzato conformemente alla concessione/autorizzazione edilizia n. _______ del 

______________. 
 
Informa che, in caso di comunicazioni o chiarimenti inerenti la suddetta richiesta, è possibile 
rivolgersi al Sig. ___________________  tel ________________ 
 
 
 
 
 



Alla presente allega: 
 
� dichiarazione di utilizzo della marca da bollo da € 16,00 se non già affissa sulla domanda;  

� documentazione fotografica e/o planimetria; 

� attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 30,00 (trenta/00) sul c/c postale n. 

30866107 o sul c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 

� copia di un documento di identità. 

Dichiara di essere a conoscenza che al termine dell’istruttoria dovrà inviare la dichiarazione di 
utilizzo della marca da bollo da € 16,00 riferita all’atto autorizzativo. 

 
 

Data ______________  
  
  Il/La Richiedente 

_______________________ 


