
 
 

applicare 
marca da bollo 

da €11,00 
Al Comune di INVERUNO          
Via G. Marcora, 38/40 

 
 

AUTODENUNCIA TITOLARITA’ PASSO CARRABILE 
(  Rilascio di autorizzazione  ) 

 
La presente autodenuncia dovrà essere presentata al Comune debitamente compilata dal titolare del passo carrabile e 
trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune – Via G. Marcora 38/40 – tramite RACCOMANDATA A.R. o portata a 
mano in duplice copia. 
 

LE DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI SARANNO PUNITE AI SENSI DI LEGGE E L’AUTORIZZAZIONE AL PASSO CARRABILE, 
SE RILASCIATA, SARA’ REVOCATA. 

 

Con l’entrata in vigore dell’art. 22 del Codice della Strada “ i passi carrabili devono essere individuati con 
l’apposito segnale previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada”. 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a ……………...………………. 
il ……………………….. residente a …………………………………. in Via …………………….……... 
n° ……. 

Richiede, in qualità di:   proprietario del fabbricato -  amministratore di condominio/residence  

 legale rappresentante/titolare della ditta…………………………………………………………………. 

 altro ……………………………………………………………………………………………………… 
la regolarizzazione e il rilascio di concessione alla posa in opera di segnaletica evidenziante il passo 
carrabile sito in Via/Piazza ………………..………………………….………………. al civico N°….… 
 

L’accesso è usufruibile da: 

 un nucleo familiare -  più nuclei familiari (specificare quanti ……..…..)   altro…………………….. 
 

ed è relativo al seguente fabbricato: 

 abitazione familiare  -    abitazione plurifamiliare  -    corte  -    condominio o residence 

 altro (specificare) …………………………………………………. . 
 

Una volta ottenuta l’autorizzazione si impegna a: 
1. versare la somma di €. 11,00.= per il ritiro del prescritto segnale di passo carrabile; 
2. apporre sull’accesso indicato il cartello di cui alla figura II art. 120 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Strada, fornito dal Comune di Inveruno. 
 

Inveruno, ………………………………            Firma del richiedente 
 

                …………………………………… 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per “passo carrabile” si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra di marco o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui 
marciapiedi o sulla strada, che consente l’accesso ai veicoli agli edifici o aree laterali della strada. 
Si considera “passo carrabile” sia l’accesso a raso sia quello attraverso i marciapiedi. 
All’atto del rilascio della relativa autorizzazione e dell’apposito segnale da parte dell’Ente proprietario della strada sarà cura del titolare apporre l’apposito 
cartello di “divieto di sosta” (di cui alla fig. II art. 120 del Reg. esec. Del Codice della Strada) sul fronte della proprietà. 
 

Preso atto del versamento di €. 11,00 in data 

si rilascia l’Autorizzazzione N°     Anno 2001 
 
Inveruno, ………………………………..      L’Incaricato Comunale 


