
                   Marca da Bollo 

    da EURO16,00 

Al Signor Sindaco del Comune di Pagnacco 
                 Via del Buret, 8  

                 33010 PAGNACCO (UD) 
 

Al Comando Polizia Locale 
 
 

OGGETTO : Domanda di  regolarizzazione per il mantenimento in esercizio / nuova realizzazione di  

accesso/i passo/i carraio/i; 

 

in Via _____________________n. _____ Sig./Sig.ra/Sigg. ____________________________________________ 

 

__l__ / i sottoscritt _________________________________ nat__ a _______________________________ (____)  

il ________________ residente/i a _______________________ (____)  in via ______________________n. _____ 

C.F./P.IVA���������������� in qualità di ______________________________ 

dell’immobile sito in Via _________________________ n. _____ fraz. ________________________ (recapito 

telefonico per eventuali comunicazioni _______________________________), 

FA’ / FANNO ISTANZA 
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. 16.09.1996, n. 610, per ottenere:  

 

���� l’autorizzazione alla regolarizzazione e al mantenimento in esercizio (���� su fondo/i edificabile/i-agricolo/i  

���� fuori i termini di regolarizzazione); 

���� l’autorizzazione alla nuova realizzazione (precario ���� si ���� no); 

di n. _________ accesso/i / passo/i carraio/i, situato/i in Via _________________________________ n. _______ 

frazione di __________________ catastalmente identificato/i al Foglio n. ___________ mappale/i _____________ 

del Comune censuario di Pagnacco, richiedendo nel contempo la disponibilità del suolo pubblico antistante 

l’accesso/i in questione. 

A tale scopo lo scrivente allega planimetria in scala _______________ per l’esatta identificazione della località 

completata dai relativi dati catastali. 

Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 

autorizzazione.   

   

                   Con osservanza  

 
___________________________ 

                      (firma del richiedente) 
 

 

ALLEGATI : 
:  Planimetria ; 

:  Rilievo fotografico dei luoghi (identificante l’accesso/i / passo/i carraio/i esistente/i o il luogo di nuova realizzazione); 
:  Fotocopia di documento d’identità in corso di validità firmatario dell’istanza e della dichiarazione; 
:  Elaborati progettuali di eventuale nuova realizzazione; 

:  Nulla-Osta Ente Proprietario della Strada, se diverso dal Comune (Provincia di Udine); 

:  Ulteriore Marca da Bollo di Euro 16,002 da apporre sull’Autorizzazione rilasciata; 
:  ______________________________________________. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 : I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati che i dati forniti saranno trattati ai 

soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla Privacy (Ex D.L.vo n. 196/2003), senza alcuna diffusione 

all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 o ad altri organi 

istituzionali aventi competenza. 

VALIDITA’ DELLE FIRME D.P.R. N. 445/2000 : La firma deve essere apposta, pena la nullità della stessa, in presenza del funzionario atto a ricevere l’atto 

oppure allegando la fotocopia di un documento di identità, valido, per ognuno dei firmatari. 

 



 

Allegato alla richiesta di regolarizzazione per il mantenimento in esercizio di accessi / passi carrai esistenti. 

 

                    Al Signor Sindaco del Comune di Pagnacco 
                         Via del Buret, 8  

                                   33010 PAGNACCO (UD) 
 

                                                                                                   Al Comando Polizia Locale 
 

 

OGGETTO : DICHIARAZIONE (*) 
 

__l__ / i sottoscritt _________________________________________ nat __ a ______________________ (____) 

il ________________ residente a ____________________________ in Via _______________________n. ______ 

C.F./P.IVA���������������� in qualità di ______________________________ 

dell’immobile sito in Via ________________________ n. _______ distinto in mappa al Foglio n. ________ 

mappale/i _________________________ del Comune censuario di Pagnacco (UD) ; 

 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA 

 

 

che l’accesso/i / passo/i carraio/i di cui chiede la regolarizzazione è stato/sono stati realizzato/i: 

 

 

� antecedentemente alla data del 01/01/1993; 

� congiuntamente alla realizzazione dell’immobile. 

 

_________________________ 

      (firma del dichiarante) 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità  

 

(*) Da compilarsi solo per la regolarizzazione e il mantenimento in esercizio di accesso/i  /  passo/i carraio/i 

già esistente/i. 

 

 

 

 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 : I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati che i dati forniti saranno trattati ai 

soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla Privacy (Ex D.L.vo n. 196/2003), senza alcuna diffusione 

all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 o ad altri organi 

istituzionali aventi competenza. 

VALIDITA’ DELLE FIRME D.P.R. N. 445/2000 : La firma deve essere apposta, pena la nullità della stessa, in presenza del funzionario atto a ricevere l’atto 

oppure allegando la fotocopia di un documento di identità, valido, per ognuno dei firmatari. 


