
Marca da  
Bollo 
E. 14,62    

                  Al   Sig. Sindaco 
                                                                                  del Comune di Copparo (FE) 
 

                   
 

DOMANDA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO  
CON  PASSO CARRABILE  A RASO 

 
_ l_ sottoscritt  ___________________________________________ nato/a________________________ 
 

il ___________ e residente in ______________________Via _______________________________n. __ 
 

in qualità di  __________________________________________________________________________ 
 

cod. fiscale ______________________________P.iva____________________ � __________________ 
  

CHIEDE 
 

Ai sensi  degli artt. 22 del D.Lgs 285/92 e 46 del D.P.R. 495/92, il rilascio dell’autorizzazione per 
l’occupazione di suolo pubblico ad uso di passo carrabile relativo all’accesso posto in  
Via/P.zza _________________________________________________________________ civ. _______ 
delle dimensioni di    mt.  _____   x   mt.  _____ 
 
A tal fine ,  dichiara di essere: 
 
� Proprietario;           � Amministratore di condominio;        � Altro : ___________________________________ 

 

� Che il passo carrabile era  già  esistente in  data  antecedente al  31.12.1995; 
� Di aver provveduto a richiedere l’attribuzione del numero civico se mancante; 
� Che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Nuovo Codice della Strada art. 22 del D.Lgs  
      285/92  e  dell’art. 46 D.P.R. 495/92 , Regolamento di attuazione del C.d.S. , in  particolare  sono  rispettate le  seguenti  
      condizioni sotto riportate : 
A) Comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92   “  il varco è distante almeno 12 mt.  dalle intersezioni ” ;  
B) Comma  4  dell’art. 46 D.P.R.  495/92 :   “ 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, oppure il sistema di apertura  
     risulta essere automatizzato con comando a distanza”; 
C) Che la larghezza dell’accesso è di mt. __________________ privo di marciapiede; 
D) Che l’autorimessa e/o spazio aperto cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanente e  
     destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella   destinazione d’uso questi  saranno  tempestivamente  
     comunicati, al fine della revoca dell’autorizzazione all’accesso carrabile stesso. 

 

DICHIARA 
  

� di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci,  come previsto dall’art. 76 del   DPR 445/2000;  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 del  D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
Copparo ,  lì ____________ 
                        
                                                                                                               In fede 
          
 

                                                                                                _____________________ 


