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U n i o n e  d e i  C o m u n i  

Savena-Id i ce  
 
 

 

SUA P  A SSOCIA TO  
 

C o m u n i  d i  L o i a n o ,  M o n g h i d o r o ,  M o n t e r e n z i o ,  

O z z a n o  d e l l ’ E m i l i a ,  P i a n o r o  

 

 
� Comune di Loiano 
� Comune di Monghidoro 
� Comune di Monterenzio 
� Comune di Ozzano dell’Emilia 
� Comune di Pianoro 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione passo carrabile 
 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA DI NASCITA 

   

 

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  

CAP COMUNE PROVINCIA 

   

 

In qualità di (per persone giuridiche) 
PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

  

PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE 

  

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  

CAP COMUNE PROVINCIA 

   

TELEFONO FISSO CELL. FAX 

   

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

  

Imposta di bollo di € 16,00 
assolta  in modo virtuale.  

Aut.  n. 005030.16-01-2014-U 
del Ministero delle Finanze 

Agenzia delle Entrate di Bologna 

MARCA DA 
BOLLO 

(€ 16,00) 
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CHIEDE 

□□  AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 

(ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento). 

□□  AUTORIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE 

□□  AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE 

(ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495). 

DICHIARA 

A tal fine: 

  □□  che il passo carrabile è autorizzato con provvedimento n. ________ del ________________ 
rilasciato dal Comune di ____________________ o _____________________;  

  □□  che il passo carrabile è posto in via __________________________ n. ______ Comune di 
_______________________ per l'accesso a: 

□□  autorimessa 

□□  fabbricato residenziale 

□□  fabbricato produttivo 

□□  fondo 

□□  cche l'autorimessa e\o spazio aperto a cui il passo carrabile accede è idoneo e 
permanentemente e continuamente destinato allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli e 
che in caso di cambiamenti nella destinazione d'uso questi saranno tempestivamente comunicati 
al fine della revoca dell'autorizzazione al passo carrabile stesso; 

□□  che l'accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della 
Strada e del relativo Regolamento di attuazione, ed in particolare al comma 2 dell'art. 46 del 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 in quanto il passo carrabile dista almeno 12 metri dalle intersezioni e, 
in ogni caso, è visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità 
massima consentita nella strada medesima, ed al comma 4 dello stesso D.P.R.  in quanto: 

  □□  il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di 
consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso; 

□□  il sistema di apertura del cancello o della serranda che delimita l'accesso è 
automatizzato; 

□□  l'immissione laterale avviene da strade senza uscita o comunque con traffico 
estremamente limitato per cui l'immissione stessa non può determinare condizioni di 
intralcio alla fluidità della circolazione; 

□□  che: 

□□  è provvisto di smusso del marciapiede, occorrente per 
consentire l'accesso ai veicoli, ed i relativi lavori sono stati 
eseguiti con autorizzazione n. ________ del 
________________ ; 

□□  non esiste marciapiede e l'accesso è posto a filo del manto 
stradale “a raso”. 
 

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO 
CARRABILE 

 

LARGHEZZA PASSO CARRABILE   A= ….............. metri 
 
PROFONDITA'  PASSO CARRABILE  B= ….............. metri 
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- Gli estremi dell’atto autorizzativo: 

� Permesso di Costruire del Comune di ___________________ n. _________ del _________ 
 

� S.C.I.A. / D.I.A. del Comune di _______________________ n. _________ del _________ 
 

� Altro____________________________________________________________________  
 
 
 
Si allegano obbligatoriamente: 
 

□ Ricevuta di avvenuto versamento per marca da bollo assolta in maniera virtuale *; 
 

□ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 160,00 nelle modalità sotto indicate 
 

□ Copia documento d’identità; 
 
□ Planimetria quotata in scala opportunamente circoscritta alla zona interessata dalla quale 

risulti evidenziata l’ubicazione precisa del passo carrabile, la situazione attuale e la situazione di 
progetto (1 copia); 

 
□ Documentazione fotografica esaustiva (1 copia); 
 
□ Nulla osta dell’ente Proprietario (in caso di strade provinciali interne a centri abitati); 
 
 
Pianoro, lì ______________    ______________________ 

 
                   Firma/Timbro 
 
*  Si comunica che l’Unione dei Comuni Savena-Idice ha ottenuto l’Autorizzazione dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate di Bologna di 
assolvere l’imposta di bollo in maniera virtuale sia per la richiesta sia per l’atto autorizzativo firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento. 
Il pagamento del bollo potrà essere effettuato contestualmente ai di segreteria (se dovuti) specificando nella causale “diritti di segreteria e marca da 
bollo virtuale”. 

 
 
Il pagamento dei suddetti Diritti di Istruttoria è possibile farlo nelle seguenti modalità: 
 

1. C/C Postale n. 49904915 – intestato a Unione dei Comuni Savena-Idice Viale Risorgimento, 1 
Pianoro (Bo) – Diritti di segreteria – Servizio Tesoreria, Causale “Diritti di Istruttoria Pratica 
SUAP”; 

2. Bonifico Bancario INTESA SAN PAOLO SPA - IBAN IT80 S 03069 37001 100000046065 – 

Filiale di Pianoro, intestato a Unione dei Comuni Savena-Idice Viale Risorgimento, 1 

Pianoro (Bo), causale “Diritti di Istruttoria Pratica SUAP”. 
 
_________________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
L’Unione dei Comuni Savena-Idice informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, che: 

 il trattamento di dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 
attività ad esso correlate; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Unione dei Comuni Savena-Idice può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti; 
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati; 
 titolare della banca è l’Unione dei Comuni Savena-Idice; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili delle aree interessate. 


