
 

 

OGGETTO: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente 

In Via ________________________________________________________n._________________ 

Sig. ____________________________________________________________________________ 

         

Al Settore di Polizia Locale 

        del Comune di Jerago con Orago 

 

__l__ sottoscritt___________________________________________________________________ _______  

nat__  a_____________________________________________________ il___________________ _______ 

residente in______________________________ in Via____________________________ n.____________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

essendo intestatari__  dell’atto di concessione edilizia n.__________ in data__________________________ 

rilasciato da_____________________________________________________________________________ 

per lo stabile ubicato in Via_________________________________, n._______ al mappale n°__________ 

oppure 

proprietari__ del terreno ubicato in Via _______________________ , n. _______ al mappale n° __________ 

 

FA’ ISTANZA 

 

Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, 

modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16-09-1996, n. 610, per ottenere la regolarizzazione dei passi carrabili 

sotto elencati: 

1. Via____________________________________________ n. _______  

per l’accesso a1 ___________________________________________________________________ di 

dimensioni pari a:  Larghezza mt. _______  Distanza bordo strada mt. _______, 

2. Via____________________________________________ n. _______  

per l’accesso a1 ___________________________________________________________________ di 

dimensioni pari a:  Larghezza mt. _______  Distanza bordo strada mt. _______, 

 

 

                                                           
1 Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitazione o privo di fabbricato; ovvero terreno con abitazione rurale o 

popolare; ovvero villa o casa di abitazione; ovvero fabbricato di attività artigianale o commerciale ovvero ad esercizio 

pubblico; ovvero strada privata. 

Marca da bollo 

Euro 16,00 
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3. Via____________________________________________ n. _______  

per l’accesso a1 ___________________________________________________________________ di 

dimensioni pari a:  Larghezza mt. _______  Distanza bordo strada mt. _______, 

4. Via____________________________________________ n. _______  

per l’accesso a1 ___________________________________________________________________ di 

dimensioni pari a:  Larghezza mt. _______  Distanza bordo strada mt. _______, 

 

richiedendo, nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione. 

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

autorizzazione, nonché a sostenere tutte le spese di istruttoria e di rilascio del segnale in metallo da apporre 

in corrispondenza del passo carrabile, quantificate in Euro 18,00 (come da bollettino postale allegato), oltre 

che alle imposte di bollo previste dalla legge in vigore (2 marche da bollo da Euro 16,00) 

Con osservanza. 

           

 

 

 

Firma 


