
  Alla Polizia Locale di MAJANO 

  P.zza Italia, 35 

  33030  MAJANO  

polizia.locale@comue.majano.ud.it 

comune.majano@certgov.fvg.it 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per passo carrabile  

con accesso al civico n. _________ di Via _________________________ 

 

Il/la sottoscritt_ 

Cognome  Nome  

Nato a  il  C.F. 

Residente a                                 Via                                                                      , n°       Tel  

Mail/pec 

 

in qualità di ________________________________ Proprietario/Usufruttuario/Amministratore/Legale Rappresentante/Affittuario 

dell’immobile sito a Majano in via ___________________________________ al civico n° __________ 

Fg. __________ Mapp. _________ 

CHIEDE 

• Che gli venga rilasciata l'autorizzazione all'uso del passo carrabile, ai sensi dell'art. 22 del Codice 

della Strada ; 

• Che gli venga consegnato il cartello di divieto di sosta per passo carrabile. 

 

A tale scopo, dichiara: 

 

• Il passo carraio ha le seguenti caratteristiche: 

 

UBICAZIONE 
VIA/FRAZIONE                                                                  N° CIVICO 

Fg.                                            Mapp. 

CONSENTE 

L’ACCESSO A 

 STRADA PRIVATA  FONDO EDIFICABILE NON EDIFICATO 

 FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE  FABBRICATO INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE 

 FABBRICATO RURALE  FONDO AGRICOLO 

 AREA LATERALE PRIVATA  ALTRO (SPECIFICARE) 

IN CENTRO 

ABITATO 
 SI  NO 

TIPO DI STRADA 

STRADA COMUNALE  STRADA VICINALE/CONSORTILE 
STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO STRADA REGIONALE N° 463 
 STRADA PROVICIALE DEI CASTELLI N° 58  STRADA PROVICIALE MEDIO FRIULI N° 10 
 STRADA PROVICIALE JULIENSE N° 46  

NUMERO NULLA 

OSTA 

SOLO PER I PASSI CARRAI CHE HANNO SBOCCO SU STRADE PROVICIALI O REGIONALI 

TIPO DI CHIUSURA  PRIVO DI CANCELLO 
 CON CANCELLO AD 

APERTURA MANUALE 

 CON CANCELLO AD APERTURA 

AUTOMATIZZATA A DISTANZA 

ARRETRAMENTO 
 NON 

ARRETRATO 

 ARRETRATO DI METRI                            DA  

TIPO DI 

PAVIMENTAZIONE 

 MATERIALE 

INERTE SCIOLTO 

 MATERIALE NON SOGGETTO A 

DILAVAMENTO DA PARTE DELLE ACQUE 

METEORICHE (es. mattonelle autobloccanti, 

conglomerato bituminoso o cementizio, ghiaino lavato) 

 ALTRO (specificare) 

DIMENSIONI  Larghezza sul fronte strada m. 

  Larghezza cancello  m. 

 

 
 
MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 
ID: _____________________ 



Il passo carraio: 

  risultava esistente in data anteriore al 01.01.93 

  risulta di nuova realizzazione  

 

• Il passo carraio: 

 E’ ad uso esclusivo del richiedente  

 NON è ad uso esclusivo del richiedente e viene utilizzato dalle seguenti altre persone aventi diritto: 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

  I quali sono stati resi edotti dell’inoltro della presente richiesta; 

 

• Dista almeno dodici metri dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, è visibile da una distanza pari 

allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; 

 

• Consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; 

 

• Non è destinato ad un notevole traffico pedonale. 

 

Allega: 
 

 N° 2 fotografie del passo carrabile (per i mantenimenti in esercizio dei passi carrai); 

 
 N° 2 copie della relazione tecnica illustrativa delle nuove opere da realizzare  
 
 N° 2 copie delle planimetrie di progetto quotate; 

 
 N° 2 copie della mappa catastale con evidenziati i limiti della proprietà ed il punto in cui si trova il 
passo carrabile attualmente in essere; 

 

 Copia del nulla osta dell’ENTE PROPPRIETARIO DELLA STRADA (EDR per SRUD 10, 46 e 58 

e Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. per SR 463 (solo per gli accessi che hanno sbocco su strade ex provinciali o 

regionali 463); 

 

 Ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo di cui si riporta il codice 

ID ____________________________; 
 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del/i richiedente/i. 

 
In attesa di riscontro, consapevole dei contenuti dell’informativa relativa alla gestione dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 679/16 sotto riportata, porge distinti saluti. 
 
Majano, ___________________ 
 
        firma __________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Majano, con sede 
in Piazza Italia 38, cap. 33030 MAJANO (UD). Tel. 0432/948100 - PEC comune.majano@certgov.fvg.it. I dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei dati - DPO - sono facilmente reperibili sul sito web istituzionale del Comune. Si informa 
che i dati personali trattati nel contesto del presente procedimento, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, 
saranno utilizzati per fini istituzionali correlati all'adempimento delle disposizioni definite dal D.L.gs 285/1992 (Codice della 
Strada) e norme ad esso collegate, per gestire le attività istruttorie ed amministrative previste e dare corso alle prescrizioni 
previste dalle legge. I dati saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi 
dell'Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento 
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale, ovvero inviando una PEC al Titolare o al Responsabile 
della protezione dei dati. 

Nel verbale redatto con sistemi meccanizzat i la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile (Sentenza Corte di Cassazione Sez. I. n. 1923 del 07.07.1998/06.03.1999). 

Modulo Agg.to 4-2022 


