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Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Comune di Savignano sul Panaro 

Via Doccia n. 64 
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OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 
 
Il sottoscritto_________________________residente a_____________________________  in 
Via_______________________________n.________ C.F.__________________________ tel. 
________________________e-mail ________________________________________________ 
in qualità di: 

□Proprietario dell’immobile sito in Via ___________________________ n.______________ 

□Amministratore del Condominio denominato __________________________________ sito a 
Savignano sul Panaro in Via _____________________________n._______cod.Fiscale 
Condominio________________ 

□Legale rappresentante della ditta________________________________________________ 
con sede legale a________________________ in Via_______________________________ 
n°_________C.F./P. IVA ________________________ proprietaria dell’immobile sito a 
Savignano sul Panaro in Via ___________________________________ n.__________  
censito nel N.C.E.U. del Comune di Savignano sul Panaro  al foglio ____________ particella 
_________ sub.______ 

 
CHIEDE 

 
1) Ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) Il rilascio dell’autorizzazione per 
la/le concessione/i di n._________ passo/i carrabile/i, per la sua proprietà sita a Savignano sul 
Panaro (MO) in Via________________________________________ 
_____________________________________n.__________________ 
2) Di acquistare n.______________________segnale/i di Passo/i Carrabile/i 

 
DICHIARA 

 
� Che la destinazione d'uso dei locali a piano terra e/o interrati, serviti dal Passo carrabile 
richiesto è GARAGE-AUTORIMESSA ( categoria catastaleC6); 
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� Che l’immobile di cui è parte il locale è regolarmente assentito con nullaosta 
licenza/concessione edilizia/permesso di costruire ovvero risulta realizzato in epoca 
antecedente il 1967; 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

1. che l’accesso è stato realizzato in forza di:  
� licenza edilizia � concessione edilizia � permesso di costruire n. __________________ del 
_____________ � S.C.I.A. presentata in data _______________ prot. n. 
_____________________________________________________________________________; 
2. che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di 
uno o più veicoli, ed in particolare l’accesso è a servizio di: � terreno � fabbricato � cortile � 
altro___________________________________  
riportato in catasto del Comune di  foglio ______ particella _______ sub______ con 
destinazione urbanistica________________________________________________________; 
3. che il passo carrabile di cui alla presente richiesta 
� insiste su area di proprietà del sottoscritto e che non viene investita, né compromessa, né 
lesa nessun altra proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di Savignano sul Panaro da 
qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi,  
� insiste su area di proprietà:________________________________________, che ne ha 
autorizzato la realizzazione come da dichiarazione sottoscritta che si allega (per i condomini 
allegare delibera assembleare); 
4. che il passo carrabile è 
� a raso, in quanto posto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo 
di opere visibili che rendano concreta l’occupazione; 
� non a raso, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare 
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.); 
5. che la larghezza del passo carrabile è pari a mt._________________________________ ; 
6. che ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), il passo carrabile: 
� dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale; 
� dista meno di 12 metri dalla più vicina intersezione ed, in particolare mt.______ 
dall’intersezione della Via__________________________ con la Via_________________, ma 
trattasi di accesso o diramazione già esistente alla data 01.01.1993 (entrata in vigore del D.P.R. 
495/92), in quanto realizzato in data ________________ a seguito del rilascio di autorizzazione. 
         
 
        FIRMA 
            

…………………………………… 

 


