
 
 
 

 
                                                                                                                         Spett.le 
                                                  COMUNE DI SAVIGNONE 

                                                  Servizio Vigilanza 
Via Garibaldi 2 
16010     SAVIGNONE  GE 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di rilascio autorizzazione per apertura di Passo Carrabile. 
 
FOGLIO: ________________ MAPPALE: _____________________________________________________________ 
DIMENSIONI: ML____________ 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ____________________________(_____)  
il ________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
residente in ___________________________________ (_____) Via___________________________________________ 
Tel____________________________ 
 
 
|__| legale rappresentante della società 
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
P.IVA (se diversa da codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Denominazione o ragione sociale _______________________________________________________________________ 
Con sede nel Comune di ______________________________________________________________________ (______) 
Via, Piazza, ecc ___________________________________________________________ n_________ CAP___________ 
n. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) ___________________________ CCIAA di __________________________ 
 
In qualità di 
|__| PROPRIETARIO DEL SITO (ALLEGARE  TITOLO DI PROPRIETA’) 
|__| ALTRO _________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del vigente Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione:  
 
 
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER  REALIZZAZIONE PASSO/I CARRABILE/I IN VIA 
____________________________ AL/AI KM O CIVICO _____________________ PER L’ACCESSO A: 
 

 Terreno agricolo privo di fabbricato 
 Terreno agricolo con fabbricato 
 Box 
 Area pertinenziale di abitazione con o senza chiusura 
 Fabbricato artigianale – industriale – commerciale – di servizio 
 Strada privata  
 Altro ____________________________________________________________________________________________ 

 
A tale scopo lo/la scrivente si impegna fin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 
autorizzazione, nonché a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria. 
 
Allega: 
 

- € 120,00 da versarsi su cc/p postale 19614163 intestato a Comune di Savignone, servizio Vigilanza – causale: 
“diritti istruttoria S.V. - passo carrabile+rimborso spese cartello” 

- 2 marche da bollo da € 16,00  
- Documento di identità del dichiarante 
- Dichiarazione di conformità ai disposti del vigente codice della strada  
- Documentazione fotografica 
- Stralcio planimetrico dell’area 
- Titolo di proprietà 
- Dichiarazione relativa alla raccolta di eventuali acque pluviali sulla strada 
- Disegno relativo alla sezione di Apertura del Passo 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre, nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
comportano l’applicazione penale degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, che il passo carrabile è conforme alle 
vigenti normative urbanistico-edilizie in quanto realizzato:  
 

 Permesso di costruire/D.I.A. n_________________ del___________________ 
 
Savignone,  _______________                                                                                    

                         _________________________________________ 

BOLLO € 16,00 


