
Marca da bollo

da € 16,00

Riservato al Protocollo Al Sig. Sindaco 

Città di San Benedetto del Tronto
Piazza C. Battisti, 1

63074 SAN BENEDETTO DEL TR.

OGGETTO:  Domanda di concessione passo carrabile.

Il/la sottoscritto/a(1) ________________________________________________________

nato/a a ____________________________________(Prov._______) il  ___ / ___ / _____

residente a __________________________________(Prov._______) C.A.P.__________

in (via, piazza, ecc)_______________________________________________________n._____

codice fiscale     __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __

recapito telefonico: ____________________ email: ______________________________

in qualità di (2) ___________________ del Condominio/Azienda (3) _________________________________

con sede  a ________________________________ in  via  ________________________________ n.____

codice fiscale _____________________________

avente titolo di (4) _________________________  dell’immobile avente destinazione d’uso

di (5) __________________________ per  l’accesso del quale si richiede il passo carrabile

CHIEDE

 in base al “Regolamento Passi Carrabili” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42
del 30.05.2013;

 ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada ai fini della concessione del/i
passo/i carraio/i,

la  fornitura  di  n.  ___  segnale/i  di  passo carrabile  richiedendo,  nel  contempo,  la
disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione.

A tale scopo lo scrivente dichiara che il passo carrabile per il quale richiede il segnale:

a) è ubicato in (via, piazza, ecc.) ___________________________________________n. ____;

b) è costituito da (6)_______________________________________________________;

c) ha una larghezza netta di mt. ___ , ___ ; 

d) è identificato dai seguenti dati catastali (7) Foglio ______ part. ______ sub ______;

 era preesistente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada: 1° gennaio 1993;

 fu realizzato successivamente al 1° gennaio 1993.

Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con

l’atto di autorizzazione.

________________________
firma 

Informativa ai sensi degli  art.  13 e 26 del Dlgs n. 196/2003: i dati sopra riportati  sono raccolti  ed utilizzati a norma delle

disposizioni vigenti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

Apponga nello spazio sottostante la propria firma per dare il  suo consenso all’utilizzazione dei suoi dati personali per le

attività e finalità sopraindicate.

________________________
firma 



ITER AMMINISTRATIVO

1. Inoltrare l’istanza con marca da bollo da € 16.00 all’ufficio Protocollo del Comune di

San Benedetto del Tronto in V.le de Gasperi n. 124 o all’ufficio Mobilità, Viabilità e

T.P.L. sito presso il  palazzo Comunale in piazza C. Battisti  n. 1 (primo piano) e

allegare  l’attestazione  del  pagamento  di  €  26,80  da  effettuarsi  con  una  tra  le

seguenti modalità:

 su  c.c.  postale  n.  14045637  intestato  a  “Comune  di  San  Benedetto  del

Tronto  –  Servizio  Tesoreria”  con  la  causale  “Diritti  di  Istruttoria  e

Sopralluogo”;

 tramite bonifico bancario presso la “Banca del Piceno Credito Cooperativo” 

(codice iban IT58N0847424400000000005069) causale come sopra 

indicata;

 a mezzo pos presso l’ ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. sito presso il palazzo

Comunale in piazza C. Battisti n. 1 (primo piano);

2. Attendere parere dell’ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. in merito alla sussistenza dei

requisiti che legittimano la concessione;

3. A seguito di eventuale parere positivo presentarsi per il ritiro della concessione di

passo carrabile presso l’ ufficio Mobilità, Viabilità e T.P.L. con:

- l’ attestazione del pagamento di € 21,50 da effettuarsi come da modalità sopra

specificate;

- n. 1 marca da bollo da €.16,00 da applicare sull’atto concessorio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. La  richiesta  spetta  al  soggetto  avente  titolo  di  possesso  dell’  immobile  (proprietario,  locatario  nei  rapporti  di
locazione, ecc.); per le aziende e altre attività professionali, al legale rappresentante. Nei condomini, per le parti
comuni spetta all’amministratore; per le proprietà esclusive, al singolo condòmino.

2. Indicare il titolo posseduto in relazione alle domande presentate per conto di condomini o aziende (amministratore,
legale rappresentante o altro).  Nei casi  di  regime di  condominio riportare la  voce:  amministratore pro-tempore,
condòmino-proprietario, condòmino-comproprietario, altro titolo (specificare). Barrare la linea se non interessa (ad
esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio).

3. Indicare il nome del condominio o la ragione sociale dell’azienda, l’indirizzo e il codice fiscale. Barrare la linea se
non interessa (ad esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio).

4. Indicare il  titolo di  possesso dell’ immobile oggetto  di  domanda di  concessione di  passo carrabile: proprietario,
comproprietario, erede, delegato con delega sottoscritta alla richiesta ecc.

5. Indicare la destinazione d’uso dell’immobile che viene servito dal passo carrabile: garage (se questo ha accesso
direttamente su strada comunale), oppure: abitazione, fondo rurale, attività commerciale, attività produttive, attività
direzionale, area inedificata, altro (specificare). Se trattasi di singola proprietà esclusiva in condominio specificare se
il passo carrabile è al servizio diretto di un garage, appartamento o altro.

6. Cancello, portone, catena, sbarra, varco, altro (specificare).
7. Indicare il foglio, la particella (mappale) e l’eventuale subalterno.


