
 

Città di Novate Milanese  
Provincia di Milano 

 

Ultimo aggiornamento: 20/10/2014 

 
 
 
 

 
PASSO CARRABILE 
 
 
Passo Carrabile sito in Via/Piazza ______________________________________________________ civ. _______ 
 
(2) N. civico attribuito all’accesso carraio ____________ Autorizzazione N° ________________ anno _________ 

(barrare con una X le voci che interessano) 
 
 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _______________________________________________( Prov._______)  il  ________________________ 
 
residente a _________________________________________________________________________(Prov. _______) 
 
Via ________________________________________________________________ n.__________Cap_____________ 
 
Tel._____________________________________________ C.F./P.IVA:_____________________________________ 
 
in qualità di                  proprietario        amministratore         locatario/usufruttuario 
 
del fabbricato ad uso  residenziale         commerciale           industriale           misto              
 
con sede in Novate Milanese (MI)  in Via / Piazza ______________________________________________ civ. ____ 
 
di proprietà di (1)  ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________________________ C.F. o P.I. _____________________________________ 
 
E.mail  __________________________________________________________________________________________ 

 
chiede  

 
1)  La CONCESSIONE all’uso particolare dell’area  pubblica   privata aperta al pubblico transito 

antistante il passo carrabile indicato in oggetto per l’accesso:  all’area di cantiere   al fondo o fabbricato 

laterale che si affaccia sulla pubblica via, 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 al fine di: 

  attivare un Passo Carrabile provvisorio (barrare in caso di apertura di cantieri edili per ingresso e uscita 

mezzi) per un periodo di __________________________ 

  attivare un Passo Carrabile nuovo (barrare in caso di nuova costruzione) 

  attivare un Passo Carrabile preesistente (barrare in caso di modifiche o cambio di destinazione) avente le 

seguenti caratteristiche: 

• tipo di accesso:    cancello      autorimessa      portone      accesso a strada privata / agricola 

• l’accesso carraio e quello pedonale sono separati:   SI   NO (posti sullo stesso cancello,portone, ecc.) 

 
Marca da Bollo 

€ 16.00 
(solo per i nuovi accessi) 
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• l’accesso è posto ad una distanza superiore a 12 metri dall’intersezione   SI            NO 

• tipo di apertura:  automatizzata   manuale   arretrata per favorire lo stazionamento dei veicoli fuori 

dalla sede stradale 

• esistono manufatti per facilitare l’immissione alla proprietà:  SI marciapiede con smusso o raccordo  NO 

(rispondere SI anche in caso non vi sia marciapiede ma eventuali aiuole, solo se di pertinenza pubblica) 

• l’immissione avviene:     da strada secondaria o con traffico limitato        dalla strada principale 

 

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO O ACCESSO CARRAIO 

 

   proprietà privata                   proprietà privata 

 

 

          

      

                                                                             

 strada 

       Larghezza del Passo Carrabile o Accesso:            A =  _________________________ mt. 

       Profondità del marciapiede (se esistente)             B =  _________________________ mt. 

    N.B. se non esiste marciapiede o altro manufatto (aiuola) al posto B indicare: MANCANTE 

 

2)  L’ATTRIBUZIONE di numero civico per contraddistinguere l’accesso carrabile separato da quello pedonale 

(la presente richiesta sarà inoltrata all’ufficio Anagrafe per l’attribuzione di nuovo numero civico da assegnare 

al carraio) 

3)  La PROROGA della concessione/autorizzazione del Passo Carrabile provvisorio meglio indicato in oggetto 

per un periodo di giorni/mesi ________ a partire dal _____________________ fino al  _______________________ 

4)  La VOLTURA della concessione/autorizzazione del Passo Carrabile provvisorio meglio indicato in oggetto 

comunicando che a seguito di:        acquisto immobile        eredità         cambio ragione sociale          

è subentrato a:  (1)  ______________________________________________________________________________ 

    L’ACCESSO RIMANE INVARIATO ( se modificato, compilare dal punto  1 ) 

5)   la REVOCA  della concessione/autorizzazione del Passo Carrabile meglio indicato in oggetto. 

6)   A TAL FINE DICHIARA 
 

 a)  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; 

 b) Che è stato realizzato conformemente alla concessione / autorizzazione edilizia, ai sensi del vigente 
Regolamento Edilizio Comunale e che è conforme a quanto stabilito dalla Circ. Min. LL.PP. n° 91/1996, 
dai D.M. 16/02/1982, D.M. 26/06/1984, D.M. 08/03/1985, D.M. 01/02/1986 e D.M. 246/1987 in materia 
di sicurezza e prevenzione incendi; 

 c)  Di aver provveduto a richiedere al competente Ufficio Comunale l’attribuzione del numero civico 
mancante all’accesso, come risulta dall’allegata fotocopia della ricevuta; 

 d) Che l’accesso carrabile era già esistente alla data del 31/12/1999; 
 e) Che l’accesso carrabile è stato realizzato dopo il 31/12/1999; 
 f) Che l’accesso carrabile sarà realizzato in osservanza o risulta essere in conforme alle disposizioni del 

vigente Codice della Strada art. 22 del D.L.gs. 285/92 e dell’art. 46 del D.P.R. 495/92 Regolamento di 
attuazione del Codice della strada; 

A 
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 g) Di prendere atto che il cambiamento d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e 
riconsegna del cartello del passo carrabile stesso, nonché il ripristino dello stato dei luoghi 
(marciapiede); 

 h) Di corrispondere la tassa e il canone di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo quanto verrà 
calcolato dal competente Ufficio Tributi sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e, comunque 
prima del ritiro dell’autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della Strada; 

 i) Di provvedere alla riconsegna o rimozione del cartello e della concessione del passo carrabile in caso di 
revoca; 

 
 
 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
Qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato, l’Amministrazione 
comunale provvederà alla immediata revoca dell’autorizzazione. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n° 
196/2003. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio. 
 

Per quanto sopra, allega la seguente documentazione: 
 

 fotografia dell’accesso carrabile 
 

  altro: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  I L   D I C H I A R A N T E 
 
 
   ___________________________                ________________________________________ 
                     Data                                                                                                           

 
 
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere firmata alla presenza dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente , 
dovrà essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. 
 
(1)  Cognome-Nome e residenza o Ragione Sociale e indirizzo sede legale. 
(2) Il numero civico a cui si fa riferimento è quello attribuito all’accesso carraio e non quello che contraddistingue il 

fabbricato o l’ingresso pedonale. In mancanza, dovrà essere barrata la nota di cui al punto 2 per l’attribuzione di nuovo 
numero civico da parte dell’Ufficio Anagrafe. 

 


