
Copia per Comune  
 

Marca da 
Bollo da 
€. 11,00 

 
 

ALL’UFFICIO DI POLIZIA 
COMUNALE DI FIUMICELLO 

 
 
Oggetto: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente  
 

Il / La sottoscritto/a ......................................................................................... 

nato/a a .........................................................   il ............................................ 

residente a ................................................  in via ............................................ 

codice fiscale .................................................................................................... 

in qualità di  ...................................................................................................... 

dell’immobile sito in via ..................................................................................... 

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 del passo carrabile situato  

in via ...................................................................... catastalmente identificato al  

Foglio n°  .............................................mappale/i ............................................ 

del Comune di Fiumicello richiedendo nel contempo la disponibilità del suolo 

pubblico antistante l’accesso in questione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di attestazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

• di essere: 
 ?  proprietario ?  comproprietario 
 ?  affittuario ?  amministratore condominio 
 ?  legale rappresentante ?  altro ____________________ 
 dell’area laterale per cui si richiede l’accesso; 

• che il passo carrabile ha le seguenti caratteristiche:  
 ?  cancello  ?  autorimessa ?  portone 
 ?  apertura  ?  accesso alla proprietà privata ?  accesso agricolo; 

• che lo stesso si presenta nella forma: 
 ?  a raso1 ?  con manufatto2 ?  con smusso3 

                                                 
1 semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso priva di un’opera visibile e 
che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico; 
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• che il passo carrabile è: 
 ?  con modifica del piano stradale  ?  senza modifica del piano stradale; 

• che il passo carrabile / accesso di cui si chiede la regolarizzazione è stato 
realizzato: 

 ?  antecedentemente alla data del 01.01.1993 
 ?  congiuntamente alla realizzazione dell’immobile; 

• che l’accesso ha una larghezza di metri _________________; 

• che il manufatto è distante almeno 12 metri dall’intersezione (incrocio) più 
vicina: 

 ?  Si ?  No; 

• il manufatto consente l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo 
stazionamento o alla circolazione dei veicoli: 

 ?  Si ?  No; 

• l’accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico 
pedonale: 

 ?  Si ?  No; 

 in caso affermativo l’entrata carrabile è separata da quella pedonale: 
 ?  Si ?  No; 

• l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada: 
?  Si ?  No; 

 in caso affermativo il portone - cancello d’entrata è arretrato in modo da 
consentire la sosta di un veicolo al di fuori della carreggiata stradale: 

 ?  Si ?  No; 

 oppure esiste un sistema automatizzato per l’apertura/chiusura del 
manufatto: 

 ?  Si ?  No; 

• che il manufatto è stato realizzato conformemente alla norme edilizie 
vigenti; 

• di ?  essere ?  non essere in possesso del previsto Nulla Osta4 
dell’Ente proprietario della Strada: 

 in caso affermativo: 
 ANAS (se su strada statale)  atto n. ________ dd. 
__________ 

                                                                                                                                                         
2 accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli 
lasciati nel marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare 
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata 
3 abbassamento nella parte terminale del marciapiede 
4 qualora l’interessato non sia in possesso del preventivo Nulla Osta rilasciato dall’Ente 
proprietario della strada (A.N.A.S. di Trieste per le strade Statali e Provincia di Udine per le 
strade provinciali) dovrà richiederlo in carta da bollo da Euro 10,33, tramite la posta ordinaria, 
ai seguenti indirizzi: 
A.N.A.S. COMPARTIMENTO DI TRIESTE - Via Fabio Severo n. 52 - 34100 TRIESTE  
PROVINCIA DI UDINE - Piazza Patriarcato n. 3 - 33100 UDINE 
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 oppure 
 PROVINCIA (se su strada provinciale)  atto n. ________ dd. 
__________; 

 
DICHIARA INOLTRE 

Consapevole della responsabilità penali cui il sottoscritto può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 26 della Legge 04.01.1968 n. 
15, relativamente alla richiesta di cui al progetto 

 
- che la situazione patrimoniale sopra riportata è giuridicamente esistente; 
- che il bene immobile non risulta gravato da alcun peso a favore di terzi che potrebbe 

pregiudicare l’autorizzazione richiesta; 
- le indicazioni riportate nella presente richiesta e nell’allegato planimetria sono esatte 

e corrispondono al vero con assoluto esonero di responsabilità del Comune nei 
confronti di terzi; 

- di sapere che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate si 
richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15; 

- di sapere che i dati forniti sono necessari a questa Amministrazione per 
l’erogazione della prestazione richiesta; 

- di sapere che la mancata o l’incompleta indicazione dei dati comporta la mancata 
fornitura della prestazione oppure una prestazione diversa da quella richiesta; 

- di sapere che l’Amministrazione che riceve le sopracitate dichiarazioni, laddove 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla stessa; 

- di sapere che in sede di autotutela l’Amministrazione Comunale annullerà d’ufficio 
gli atti amministrativi rilasciati sul presupposto accertato di un’autodichiarazione non 
rispondente al vero; 

- di essere consapevole che l’inottemperanza alle prescrizioni dell’eventuale 
autorizzazione costituisce violazione alle disposizioni del Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Esecuzione, che comporta l’irrogazione di sanzione 
amministrativa pecuniaria e della relativa sanzione accessoria del ripristino dello 
stato dei luoghi. 

 
 
Fiumicello, ______________ Il richiedente 
 (firma per esteso) 
 
 ____________________________ 
 
 
Allegati: 
• marca da bollo da € 11,00  
• fotocopia del proprio documento di identità 
• planimetria passo carraio esistente 
• eventuale copia semplice dell’ente proprietario della strada (Anas o Provincia) 
• attestazione di versamento della somma di € 31,60 presso la Tesoreria del 

Comune di Fiumicello – FriulCassa Filiale di Fiumicello in via 25 aprile - con 
causale: Regolarizzazione passi carrai (a titolo di spese per diritti di segreteria 
– € 25,00 - e di fornitura cartello – € 6,60). 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
• Vista l’autocertificazione allegata alla domanda di cui sopra; 
• Visto l’art. 22 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni; 
• Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni, 
 
si esprime parere: 
 
?  favorevole 
?  contrario 
?  condizionato alle prescrizioni sotto riportate 
 
 
____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Fiumicello, __________ 
 
 
 L’Istruttore 
 _____________________________ 
 
  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 DI POLIZIA COMUNALE 
 
 _____________________________ 
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copia per il richiedente 

ALL’UFFICIO DI POLIZIA 
COMUNALE DI FIUMICELLO 

 
 
Oggetto: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente  
 

Il / La sottoscritto/a ......................................................................................... 

nato/a a .........................................................   il ............................................ 

residente a ................................................  in via ............................................ 

codice fiscale .................................................................................................... 

in qualità di  ...................................................................................................... 

dell’immobile sito in via ..................................................................................... 

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 del passo carrabile situato  

in via ...................................................................... catastalmente identificato al  

Foglio n°  .............................................mappale/i ............................................ 

del Comune di Fiumicello richiedendo nel contempo la disponibilità del suolo 

pubblico antistante l’accesso in questione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di attestazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

• di essere: 
 ?  proprietario ?  comproprietario 
 ?  affittuario ?  amministratore condominio 
 ?  legale rappresentante ?  altro ____________________ 
 dell’area laterale per cui si richiede l’accesso; 

• che il passo carrabile ha le seguenti caratteristiche:  
 ?  cancello  ?  autorimessa ?  portone 
 ?  apertura  ?  accesso alla proprietà privata ?  accesso agricolo; 

• che lo stesso si presenta nella forma: 
 ?  a raso5 ?  con manufatto6 ?  con smusso7 

                                                 
5 semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso priva di un’opera visibile e 
che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico; 
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• che il passo carrabile è: 
 ?  con modifica del piano stradale  ?  senza modifica del piano stradale; 

• che il passo carrabile / accesso di cui si chiede la regolarizzazione è stato 
realizzato: 

 ?  antecedentemente alla data del 01.01.1993 
 ?  congiuntamente alla realizzazione dell’immobile; 

• che l’accesso ha una larghezza di metri _________________; 

• che il manufatto è distante almeno 12 metri dall’intersezione (incrocio) più 
vicina: 

 ?  Si ?  No; 

• il manufatto consente l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo 
stazionamento o alla circolazione dei veicoli: 

 ?  Si ?  No; 

• l’accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico 
pedonale: 

 ?  Si ?  No; 

 in caso affermativo l’entrata carrabile è separata da quella pedonale: 
 ?  Si ?  No; 

• l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada: 
?  Si ?  No; 

 in caso affermativo il portone - cancello d’entrata è arretrato in modo da 
consentire la sosta di un veicolo al di fuori della carreggiata stradale: 

 ?  Si ?  No; 

 oppure esiste un sistema automatizzato per l’apertura/chiusura del 
manufatto: 

 ?  Si ?  No; 

• che il manufatto è stato realizzato conformemente alla norme edilizie 
vigenti; 

• di ?  essere ?  non essere in possesso del previsto Nulla Osta8 
dell’Ente proprietario della Strada: 

 in caso affermativo: 
 ANAS (se su strada statale)  atto n. ________ dd. 
__________ 

                                                                                                                                                         
6 accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli 
lasciati nel marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare 
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata 
7 abbassamento nella parte terminale del marciapiede 
8 qualora l’interessato non sia in possesso del preventivo Nulla Osta rilasciato dall’Ente 
proprietario della strada (A.N.A.S. di Trieste per le strade Statali e Provincia di Udine per le 
strade provinciali) dovrà richiederlo in carta da bollo da Euro 10,33, tramite la posta ordinaria, 
ai seguenti indirizzi: 
A.N.A.S. COMPARTIMENTO DI TRIESTE - Via Fabio Severo n. 52 - 34100 TRIESTE  
PROVINCIA DI UDINE - Piazza Patriarcato n. 3 - 33100 UDINE 
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 oppure 
 PROVINCIA (se su strada provinciale)  atto n. ________ dd. 
__________; 

 
DICHIARA INOLTRE 

Consapevole della responsabilità penali cui il sottoscritto può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 26 della Legge 04.01.1968 n. 
15, relativamente alla richiesta di cui al progetto 

 
- che la situazione patrimoniale sopra riportata è giuridicamente esistente; 
- che il bene immobile non risulta gravato da alcun peso a favore di terzi che potrebbe 

pregiudicare l’autorizzazione richiesta; 
- le indicazioni riportate nella presente richiesta e nell’allegato planimetria sono esatte 

e corrispondono al vero con assoluto esonero di responsabilità del Comune nei 
confronti di terzi; 

- di sapere che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate si 
richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15; 

- di sapere che i dati forniti sono necessari a questa Amministrazione per 
l’erogazione della prestazione richiesta; 

- di sapere che la mancata o l’incompleta indicazione dei dati comporta la mancata 
fornitura della prestazione oppure una prestazione diversa da quella richiesta; 

- di sapere che l’Amministrazione che riceve le sopracitate dichiarazioni, laddove 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla stessa; 

- di sapere che in sede di autotutela l’Amministrazione Comunale annullerà d’ufficio 
gli atti amministrativi rilasciati sul presupposto accertato di un’autodichiarazione non 
rispondente al vero; 

- di essere consapevole che l’inottemperanza alle prescrizioni dell’eventuale 
autorizzazione costituisce violazione alle disposizioni del Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Esecuzione, che comporta l’irrogazione di sanzione 
amministrativa pecuniaria e della relativa sanzione accessoria del ripristino dello 
stato dei luoghi. 

 
 
Fiumicello, ______________ Il richiedente 
 (firma per esteso) 
 
 ____________________________ 
 
 
Allegati: 
• marca da bollo da € 11,00  
• fotocopia del proprio documento di identità 
• planimetria passo carraio esistente 
• eventuale copia semplice dell’ente proprietario della strada (Anas o Provincia) 
attestazione di versamento della somma di € 31,60 presso la Tesoreria del 
Comune di Fiumicello – FriulCassa Filiale di Fiumicello in via 25 aprile - con 
causale: Regolarizzazione passi carrai (a titolo di spese per diritti di segreteria – 
€ 25,00 - e di fornitura cartello – € 6,60). 


