
 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’APERTURA DI 

ACCESSO/PASSO CARRABILE CON O SENZA SPECCHIO PARABOLICO 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 ) 

 
 

Cognome ___________________________________________  Nome ___________________________________________                                                                                                            

Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il  _______ / _______ / __________               

Cittadinanza _____________________________________ C.F.  

Residente in  ______________________________________________________________________________ Prov _______  

Indirizzo ________________________________________________________ n.  _______   

Tel. fisso ______________________ Cell. ____________________________  email _________________________________ 

in qualità di   proprietario  amministratore  altro (specificare)  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

del   fabbricato  autorimessa / garage  corte privata  altro (specificare)  ________________________________ 

sito all’indirizzo _____________________________________________  n.  _____ foglio ________mappale ___________   

(specificare se chi fa domanda è un condominio /società) 

Denominazione ________________________________________ 

codice fiscale / P.IVA   ___________________________________ 

CHIEDE 

1) il rilascio dell’autorizzazione per  apertura nuovo passo carrabile  (oppure)    regolarizzazione passo carrabile esistente 

largo metri _________________  sito all’indirizzo_____________________________________________ n.  ______________ 

esistente largo metri __________  sito all’indirizzo_____________________________________________  n.  _____________ 

-  (eventuale) il rilascio dell’autorizzazione per la posa in opera di specchio parabolico  

Il suddetto specchio sarà installato su (specificare se su palina, mensola a muro o altro)  _____________________________ 

 

DICHIARA 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

• di accettare le condizioni contenute nei Regolamenti comunali per la disciplina dei passi carrabili, nelle disposizioni 
legislative in vigore nonché in tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intenda prescrivere in relazione 
alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà; 

ALLEGA 
(per gli accessi già esistenti o solo per  il posizionamento dello specchio su accesso di nuova realizzazione) 



 

• Copia dell’estratto di planimetria catastale in scala 1:1000 ed indicazione dell’eventuale posizionamento dello 
specchio; 

• Copia della planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicate le misure dell’opera; 

 
 

Morgex _______ / _______ / __________                                              ____________________________________ 
(firma) 

 

DELEGA 

Il sottoscritto delega alla presentazione della presente istanza il/la Signor/a _____________________________________, 

identificato/a ai sensi di legge mediante ________________________________________. 

Morgex  _______ / _______ / __________                                            ______________________________________ 

(firma) 

Il sottoscritto funzionario del Comune di Morgex attesta che il/la Sig./ra  

__________________________________________, identificato/a ai sensi di legge mediante  _______________________, 

ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza. 

 

(l’addetto del Comune) _________________________________________ 

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003    i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza    liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 
richiedente. 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e  inviata o consegnata dal delegato  unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

 
 


