
 

 

COMUNE DI VAIANO 
PROVINCIA DI PRATO 
Piazza del Comune n.4 – 59021 Vaiano (PO) 
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it        

 

________________________________________________________________________________ 
Mod. 01 – Rich Aut. Passo Carrabile+Civico        Agg. Ottobre  2021                               

 

 

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Gestione del Territorio” 
del COMUNE DI VAIANO 
 
 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

In caso di invio telematico 
apporre la marca sul mod. 
“Dich. Assolvimento Bollo” 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 
Il/la sottoscritto/a  .....…………………………………..……………..…….….. Nato/a a ………………..…....………….…... 
Prov. ……. il ………….….….. residente a ………………………………......…..... Prov. …….... C.A.P. ……….…. in 
Via/Piazza ……………………………………..…….………. n°….… Cod.fisc. ……………………….…….................... 
Telefono …....................... E-Mail …………………………………………. PEC ……………….……………………...………….. 
in qualità di (amm.re - leg.rapp.- curatore-ecc) ……...………… della Società  …………………………………….………. 
Cod.fisc./P.IVA …………………………………. con sede a ……………………………………..Prov. ……… C.A.P. …….…..  
in Via/Piazza …………………..……….………… n° .…… avente titolo alla presentazione dell’istanza in quanto: 

□ Proprietario □ Delegato dalla proprietà □ Altro ……………….…………………………………….. 

IN CASO DI RICHIESTA PRESENTATA DAL DELEGATO INSERIRE I DATI DEL PROPRIETARIO: 

Il/la Sig. .....……………………………..……………….….. Nato/a a ………………..…....……... Prov. …….. il ……….…..….. 
residente a ……………........…..... Prov …... C.A.P. ……..…. in Via/Piazza …………………………………….…. n°…… 
Cod.fisc. ……………………….…….................... Telefono …....................... E-Mail/PEC ……………………………………... 
in qualità di (amm.re - leg.rapp.- curatore-ecc) ……...……… della Società  ……………..……………………….………. 
Cod.fisc./P.IVA …………………………………. con sede a ……………………………………..Prov. ……… C.A.P. …….…..  
in Via/Piazza ……………………..……… n° .…, quale proprietario dell’immobile oggetto di richiesta, ai fini della presente 
istanza, delega, come sopra rappresentato il/la Sig. …………………….…  firma del proprietario delegante  

 ……………………………………………………. 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE 

Realizzazione Passo Carrabile nuovo Regolarizzazione Passo Carrabile esistente 

per l’accesso a: □ resede di fabbricato □ garage/posto auto □ terreno; □ altro ……………………………; 

dell’immobile posto in Via/Piazza …………………………………………………………………………………... n.……………..                           
Foglio di mappa …………….……... particella .…................ sub. ……, delle dimensioni in larghezza L = mt ……………... , 
Realizzato in data ……………………………. Titolo Edilizio: Pratica E. n. ……………… prot. …………. del …………….…..   

del tipo: 1. □ Passo Carrabile con opere (con l’obbligo di segnalare il divieto di sosta con apposito cartello)  
 2. □ Passo Carrabile a raso (con richiesta di segnalare il divieto di sosta con apposito cartello)  
  3. □ Passo/Accesso Carrabile a raso (senza la richiesta di segnalare il divieto di sosta con apposito cartello) 

contestualmente CHIEDE 
Assegnazione        Verifica 

del NUMERO CIVICO all’accesso sopra generalizzato, comunicando che il numero più vicino è il …………………….… , 
inoltre dichiara che detto immobile è adibito ad uso:  
 Residenziale  Commerciale  Direzionale 

 Artigianale  Industriale  Agricola e funzioni connesse 

 Turistico/ricettiva  Attività pubblica o di interesse pubblico  Altro …………………………… 

a tal fine DICHIARA 
- che, in caso di regolarizzazione, è stata pagata sanzione amm.va ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 285/92 “Codice della Strada” e 

dell’art.46 del DPR. 495/92 “Regolamento di attuazione del C.d.S; 
- di essere edotto su quanto stabilito dal “Regolamento Canone Unico” del Comune di Vaiano, approvato con DCC n.2 del 18/03/2021; 

In particolare, il rilascio dell’Autorizzazione, nel caso sia dovuto, è subordinato al pagamento del Canone per l’anno solare in corso; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti; 

Vaiano, lì…………………………                      Il Richiedente ………………………………………...… 
Allega alla presente: 
1. Copia documento di identità del richiedente – in caso di delega è necessario allegare anche quello del delegante; 
2. Planimetria in scala adeguata con evidenziato il Passo Carrabile oggetto di richiesta, quotato, anche con riferimenti altimetrici 

rispetto al piano stradale e al marciapiede; inoltre con eventuale indicazione dei numeri civici prossimi; 
3. Documentazione fotografica del prospetto del Passo Carrabile oggetto di richiesta; 
4. Copia del versamento pari ad € 30,00 per “Diritti di Segreteria”, eseguito sul portale online “PagoPA-pagamenti spontanei”; 
5. N.2 Marche da Bollo da € 16,00 da apporre: una sulla presente richiesta e una sull’atto di rilascio - In caso di trasmissione 

telematica apporre entrambe le marche sull’apposito modello “Dichiarazione di Assolvimento del Bollo”; 
6. In caso di regolarizzazione allegare attestazione/i di pagamento Sanzione art.22 C.d.S. eseguita dalla Polizia Municipale. 


