
Marca da bollo            Al Comando di Polizia Municipale 

del Comune di  Roggiano Gravina 

poliziamunicipale@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE E COLLOCAZIONE DEL 

SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA 

  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________________________ Via _________________________________ 

C.F.                                                                                                       Telefono                                                    

 

IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO/LOCATARIO/ALTRO  

 

o DELL’IMMOBILE  di cui al Foglio Catastale n. _____________  Particella_____________ 

o DEL FONDO           di cui al Foglio Catastale n. _____________  Particella_____________ 

o ALTRO 

 

CHIEDE 

la concessione all’uso particolare per l'accesso / transito dell’area pubblica antistante il passo carrabile 

e l’autorizzazione all’esposizione del cartello segnaletico di cui all’art. 120, comma 1 lett. e), (fig. II  

78) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della strada presso l’accesso 

(Cancello - autorimessa - portone - apertura - accesso a strada privata) sito in: 

 

Via _____________________________________________________________________ n. ________ 

 

Dichiara (segnare solo le voci che interessano) 

o che  lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o 

più veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme; 

o che la superficie di area pubblica da impegnare è di mt. ______ x mt. _________ per una 

superficie complessiva di mq. ___________; 

o che l’acceso alla proprietà laterale è posto a filo manto stradale a “raso”; 

o che l’acceso alla proprietà laterale non è posto a filo manto stradale ovvero a “raso”. 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  445 del 28 dicembre 

2000. 

 

mailto:poliziamunicipale@pec.comune.roggianogravina.cs.it


Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, 

l’Amministrazione comunale provvederà alla immediata revoca dell’autorizzazione 

 

Allega:  

1. documento di riconoscimento; 

2. planimetria quotata in scala non inferiore  1:100 dell’area richiesta, con contestualizzazione 

della stessa attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici. 

  

Roggiano Gravina,                                                                                                    Il richiedente 

 

 

 


