
 
 

 
FAC-SIMILE 
IN BOLLO 

CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA 
( Provincia di Napoli ) 

 
DOMANDA PER IL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONE 
PER PASSO CARRABILE 

 
( ) Domanda in sanatoria per i passi carrabili già utilizzati 
( ) Domanda per passi carrabili con pratiche edilizie autorizzate 
( ) Domanda per nuovi passi carrabili 
( ) Domanda per modifica di autorizzazione esistente n ….. 
( ) Domanda per accessi carrabili temporanei 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………..……………………………… 
 
nato il …………………………………………. a …………………….……………………………….. 
 
residente a ………………………………………indirizzo……………………………………………. 
 
recapito telefonico………………………………………………………………………………………. 
 
( ) Proprietario 
( ) Delegato dal proprietario 
( ) Amministratore della proprietà 
 
avvalendosi della disposizione di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità 
 

 
DICHIARA 

Che l’immobile per il quale si chiede il passo carrabile non è oggetto di provvedimenti di 
restrizione e/o  di illeciti edilizi  

 
CHIEDE 

 
ai sensi del Regolamento comunale vigente il rilascio dell’autorizzazione al seguente accesso 
carrabile  



 
ubicato in località ……………………………………….…………………..………… 
 
indirizzo ………………………………………………………………………………… 
 
Allega alla presente: 
 
 ( ) Nessuna planimetria in quanto già depositata pratica edilizia n……. ……………in Comune 
( ) Disegni e planimetrie: 

1. stralcio aerofotogrammetrico sc. 1:200 con indicazione del passo carrabile 
2. particolare planimetrico quotato sc. 1:500 riportante le caratteristiche e dimensioni del 

passo carrabile 
3. reportage fotografico del passo carrabile esistente e/o del sito in cui si intende aprire il 

nuovo passo carrabile 
4. relazione tecnico descrittiva a firma di tecnico abilitato dei lavori a farsi per la 

realizzazione del passo carrabile  
5. atto unilaterale d’obbligo in cui il richiedente si impegna ad eseguire i lavori senza 

arrecare danni ai sottoservizi comunali e ad accollarsi eventuali spese dei danni 
derivanti dai lavori di esecuzione dei passi carrabili. 

 
( ) Attestazione versamento per i diritti di istruttoria e sopralluogo 
( ) Copia documento di riconoscimento 
( ) Documentazione fotografica dell’area interessata all’accesso carrabile 
( ) Nulla Osta dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (se il passo interessa una    
    parte comune di un edificio) 
( ) Per attività commerciali o artigianali (oltre a quanto elencato sopra) copia licenza attività 
commerciale o certificato di iscrizione al registro delle imprese, copia attestazione sanitaria.   
 
 
Data……………….. 

Firma ……………………………………… 


