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Bollo 
€ 16,00 

Esenzione per: 
-ONLUS/Enti Volontariato; 
-Federazioni/Enti promozione 
sportiva riconosciuti CONI;-
Partiti/movimenti politici per 
adempimento obblighi legge. 

 

Umbertide, ______________________ 

 

 

Al Sindaco del Comune di Umbertide 

Al Servizio Polizia Locale 

 

 

Oggetto: richiesta di concessione di passo carrabile. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

in data _________________ e residente a ___________________________ in via 

_________________________________________ cell. ___________________________ 

mail: ____________________________________________________________________ 

PEC:  ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione del passo carrabile per l’accesso veicolare: 

� alla propria abitazione  

 � al proprio fabbricato 

� situata/o in Umbertide via ___________________________________________ 

civ. _______ e contestualmente chiede l’assegnazione dell’apposito cartello di cui 

all’art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. 

A tal fine dichiara: 

1) di essere: 

� proprietario del fondo / fabbricato sopra localizzato; 

� amministratore di condominio C.F. ______________________________ con 

sede in via____________________________________________ civ. ________ 
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� legale Rappresentante della Società proprietaria denominata ____________                  

___________________________ con sede legale a __________________ 

via ______________________________________________________________ 

e sede operativa a ____________________________ in via _______________ 

_________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ P. IVA __________________________ 

� altro ____________________________________________________________ 

2) Che l’accesso 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. 16 dicembre 1992, n. 495 “il varco è distante almeno 12 

metri dalle intersezioni stradali”; 

- comma 4, art. 46 D.P.R. n. 495/92 “il cancello o serranda posto a protezione della 

proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della 

carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con 

comando a distanza”. 

� non è provvisto di smusso del  marciapiede  � è provvisto di smusso 

del  marciapiede ed i  relativi lavori sono stati eseguiti con autorizzazione 

n. ________________ del ________________; 

4) Che 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; 

5)  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); 

6) che ai fini della tassa di occupazione suolo pubblico il sottoscritto dichiara che 

� già paga i relativi oneri � non paga ancora alcuna tassa di occupazione 

suolo pubblico per il predetto accesso; 
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7) di prendere atto che per il rilascio del cartello di passo carrabile è necessario 

procedere al pagamento dei relativi oneri pari ad € 15,00 da versare tramite c.c.p. 

12295069 intestato al Comune di Umbertide – Servizio Tesoreria con causale 

“cartello concessione passo carrabile”. 

8) Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di 

falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla 

base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 

n. 445/2000. 

 

Allegati: 

� planimetria dell’area interessata dall’apertura del passo carrabile; 

� fotocopia del documento d’identità. 

 

Firma ___________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica che il Servizio competente per 

l’istruttoria del presente procedimento amministrativo è il Servizio Polizia Locale del Comune di 

Umbertide. Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale. Per ogni ulteriore 

informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio con sede in Umbertide, Piazza Matteotti, 1 

telefono 075 9419250, Fax 075 9419289  PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto 

degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità 

connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 

fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. L'incaricato RPD-DPO del Comune di 

Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito 

istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it  

 
 


