
Al Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Castiglione della Pescaia 

(Ufficio Concessioni Suoli Pubblici) 
Strada Provinciale n° 3 del Padule, s.n.c. 

58043 Castiglione della Pescaia (GR) 
 

OGGETTO : Richiesta nuova concessione/voltura di passo carrabile (cancellare la voce che non interessa). 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………  
nat… a ………………..………………………………… (Prov. ………) il ……………………… e residente in ………………………………. 
…………………….………… (Prov.…) Via/P.za …….…………………………………… (CAP .……) (tel.…………………) 
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza …………………….....; 

Chiede 
La concessione del passo carrabile, per l’accesso al fondo o fabbricato laterale, dalla pubblica via, ed il 
conseguente rilascio del prescritto cartello. (disposizione di cui all’art. 120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495) sull'area 
antistante: 

� GARAGE 
�  AREA PRIVATA 
�  FONDO RUSTICO 
�  ________________________________________ 

ubicata nel Comune di Castiglione della Pescaia Via/Piazza ……………………………..……………………………. n° ………. 
di proprietà di ……………………………………………… nato a ……….………….………………… (Prov. ………) il ……………………… e 
Residente in ………………………………………….. (Prov. ………) Via/Piazza ..………………………….…………………………… n° ………… 
censito a Catasto : 

� Terreni  
�  N.C.E.U. 

alla partita ………………… foglio ………………… mapp. ………………… sub. ………… cat. ………… 
� di nuova realizzazione 
�  già esistente e precedentemente intestato al Sig …………………………………………………………… 

e contraddistinto dal disco n. ……………………… (Ai sensi dell'art. 12 comma 2° del regolamento occupazione spazi ed aree 

pubbliche la voltura deve essere comunicata dal subentrante nel termine perentorio di gg. 60.). 
A tal fine il sottoscritto, Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti, dichiara che: 
1) il passo carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di 
attuazione ed in particolare : 
- comma 2 Art. 46 D.P.R. 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali”; 
- comma 4 Art. 46 D.P.R. 495/92 “ il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato, di 
almeno 5.00 metri, allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata ovvero è dotato di sistema di apertura 
automatizzato con comando a distanza. 
2) l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è 
permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella 
destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati . Di prendere atto che il cambio 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). 
3) L'apertura dell'accesso carrabile è pari a ml. ………………… 
4) Il marciapiede antistante l'accesso è: 

� rialzato ed ha una profondità di ml. ………………… 
� non rialzato. 

MARCA DA 
BOLLO  



5) la distanza dell'accesso carrabile dall'incrocio con l'intersezione di Via/Piazza …………………….……………… è di ml. 
………………… 
6) La realizzazione dell’accesso carrabile: 

� non prevede l’esecuzione di lavori edili 
� prevede l’esecuzione di lavori edili per i quali sono in possesso di titolo abilitativo (specificare 

Concessione o D.I.A.)………………………… N° ……………… Del ………………………… intestata a 
…………………………………………………………………………………..……. 

7) corrisponderà il canone di concessione dovuto 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 della 
concessione e del relativo cartello previsti dal Codice della strada.  
8) provvederà ad istallare all’interno della proprietà privata, a sua cura e spese, il segnale "Passo Carrabile (fig. II 
78 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495)" rilasciatogli dall'Autorità Comunale ed a riconsegnarlo, entro 10 giorni dalla data 
di notifica del provvedimento di revoca della concessione, all’ufficio tributi del Comune di Castiglione della 
Pescaia. 

dichiara altresì 
1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 
legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
2. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a mio carico di 
procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione; 
3. di non aver riportato condanne penali; 
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei miei confronti. 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che: 
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da 
garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a fornirli può 
comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto; 
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai 
sensi di legge o di regolamento; 
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia e il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale. 
Allega alla presente: 

� copia documento d'identità 
� copia permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) 
� planimetria in triplice copia dalla quale si evince l'entità, la conformazione e l'ubicazione del passo carrabile; 
� nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (se diverso dal comune). 

____________________________ ______________ 
(luogo) (data) Firma 

……………………………………… 
N.B. 
♦ Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
♦ Per qualsiasi informazione o chiarimenti relativi alla presente richiesta gli interessati possono rivolgersi  allo 0564/927251 


