
 

     Comune di Chieti 

 Servizio Polizia Locale     

   Traffico e Viabilità      

 

 

 

            Al Sig. Sindaco 

          Comune di Chieti 

 

 

OGGETTO: richiesta voltura autorizzazione 
 

_l_ sottoscritt_ ………….…………………………………….. nato/a il ………..…………… 

a …………………………………..………………………………………………… prov. (       ) 

residente a …………………………..…… indirizzo ……………….…………………………. 

n. ………….… CAP ………………….. telefono ………………..…………………………......  

e-mail/pec……..…….…………………….…….Codice fiscale ……………………………… 

 

C H I E D E 
 

 

la Voltura della Autorizzazione n° ___________________ del _______________________ 

del passo carrabile posto in Via ________________________________________________  

precedentemente concesso al Sig. ______________________________________________  

di ML. ______________ per ML. _____________ 

 

□  su strada  pubblica       □  su strada privata aperta al pubblico transito 

 
 

A tal fine D I C H I A R A  di essere  
 

□  Proprietario; 

□  Amministratore di condominio C.F …..……………………………….. con sede  in 
 

Via ……………………………………………………..…… 

□ Legale Rapp.te della Soc. proprietaria del fondo in oggetto ................................  
 

con sede in …………………………………………… C.F. o P.I. ……….……………..…….. 
 

1) che  il passo carrabile:       □    era già esistente alla data 16 dicembre 

1992; 

2) □ che l’accesso è stato regolarizzato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 285/92 

del ”Codice della Strada” e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 495/92 del 
“Regolamento di attuazione del  C.d.S.” e che sono rispettate la seguente 
condizione sotto riportata: 

3) □ che il cancello posto a protezione della proprietà laterale è arretrato di 

almeno cinque (5) mt. dal margine della carreggiata. 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

 



DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che il passo carrabile è 

assoggettato al canone annuale, così come modificato e disciplinato nella 

delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2015  del “Regolamento 

Comunale per l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni di 

spazi ed aree pubbliche”.  

Tale canone è dovuto per anno solare. 

 
 

 

Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso 

di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000; e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000. 

 
 
Allegati: copia  concessione n.  ……………. del ….………………...- 
                                                                                                
 
 

 
Data _____________________     IL DICHIARANTE  

 
___________________________________ 

 

 
 

N. B. la presente dichiarazione dovrà essere firmata alla presenza 

dell’incaricato d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere 
allegata all’istanza fotocopia di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. 
 


