
  

Richiesta annullamento autorizzazione passo carrabile “a raso”
Art. 46 comma 3 D. Lgs. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Sottoscrive la  presente  istanza ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo 47 del  DPR 445/2000,  consapevole  delle 
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Marca
da

Bollo

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________
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per conto di Società/Associazione

per conto proprio
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Documentazione da allegare alla presente richiesta

1. N° 3 planimetrie in scala 1:100 (o 1:200 per gli edifici industriali) del piano terreno del locale, resede o quanto  
altro interessa l'istanza, con destinazione d'uso dello stesso, con riferimenti altimetrici rispetto al marciapiede  
pubblico, inoltre l’identificazione del numero civico precedente e successivo per l’esatta identificazione del 
Passo Carrabile da annullare, firmate dal richiedente;

2. Planimetria in scala 1:2000 per l’identificazione dell'area, con l’esatta posizione della accesso carrabile oggetto 
di richiesta;

3. Fotografie dell’accesso carrabile ove si intende richiedere l’annullamento dell’autorizzazione;
4. Copia bollettino ultimo canone pagato;
5. Originale dell’Autorizzazione del Passo Carrabile (in caso di smarrimento occorre una dichiarazione in carta  

semplice);
6. Attestazione  del  versamento  dei  “Diritti  di  istruttoria”  pari  ad  €  62,00  da  effettuarsi  al  momento  della  

presentazione della presente richiesta (Si informa che è possibile effettuare il pagamento presso il nostro Jolly di  
Piazza San Francesco n° 2, senza aggiunta di commissioni, tramite bancomat o in contanti; in questo secondo 
caso è necessario avere denaro contato, in quanto, lo stesso Jolly non effettua resto);

7. N° 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sul modulo di richiesta).

Chiede

In qualità di titolare, l’annullamento dell’Autorizzazione n°   del  rilasciata

per  l’accesso carraio in corrispondenza  del numero civico   di via 

 ;  identificato  con  i  seguenti

dati catastali:        foglio          particella             sub  per il

seguente motivo:

Idoneo titolo edilizio n°  del 

 ai sensi  dell’art. 46,  comma 3, del Regolamento
    di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato  
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare  
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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Cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Eliminazione divieto di sosta, identificato da apposito cartello

Varie ed eventuali
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