
li................ 

OGGETTO: Domanda per passo carrabile.                          

Al Signor SINDACO  
del Comune di 

REANA DEL ROJALE

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________

nato a______________________________________________________ iI______________________________________________

Residente a_____________________________________________ , in via________________________________ n°_ ____

Cod. Fisc. ________________________________________________ (Tel./cell. N. ________________________________)

F A '  I S T A N Z A  

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 settembre 1996, per 
ottenere (1)______________________________________________________ passo/accesso carrabile in via: 
____________________________________________________________________________________________________________

All'intersezione con via ______________________________________________________

Per l'accesso a (2) _______________________________________________________________________________________

F° _______________mapp. _______________________________________  (3)  richiedendo nel contempo, la di- 
sponibilità del suolo pubblico per l'accesso in questione. 

A tale scopo, lo scrivente, allega elaborati progettuali scala 1:____ corredati di estratto 
di mappa per l'esatta identificazione della località, completata dai relativi dati catastali, 
nonché la descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire. 
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 sopralluogo e 
di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione ed a pagare quant'altro dovuto 
conseguentemente all'autorizzazione stessa. 

Con osservanza. 

firma 

ALLEGATI:
�   a)      Versamento di 10,33 sul conio corrente n°11336336 intestato al Comune di Reana del RoJale U ff. di P.M. 

Servizio Tesoreria, con la causale "costo istruttoria passo carrabile". Oppure c% Banca Credifriuli s.r.l. Filiale 
di Reana del Rotale via del Municipio c/c 2883/3 con la causale: "costo istruttoria passo carrabile" 

�  b)       Una marca da bollo (valore corrente). 
�  c)       Copia progetto dei lavori da eseguire. 
�  d)        ________________________________________________________________________________________- 

1) -  spostamento, mantenimento, realizzazione e n° di passi/accessi carrabili. 
2) – terreno di proprietà uso agricolo con fabbricato ad uso abiitazione popolare, villa, casa di abitazione, attività artigianale,   
       industriale, ecc. 

3) - depennare se non interessa. • 

mauro.ermanno
Casella di testo
marca da bolloda  € 16,00


