
 
 
 

COMUNE DI ARZIGNANO 
Provincia di Vicenza 

 
DOMANDA PER IL RILASCIO DI CARTELLO “PASSO CARRABILE” 
Art. 22 C.d.S. – D.L. 285/92 e artt. 46 e 120 Regolamento esecuzione del C.d.S. – D.P.R. 495/92 

 
 Spett.le 
 COMUNE  DI  ARZIGNANO 
 P.zza  Libertà n° 12 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il ____/____/_______ e 

residente a _______________________ in Via _______________________ al civico n° ________, con telefono n° 

_________________, in qualità di : 

 Proprietario o possessore dell’immobile 

 Amministratore del condominio 

 Titolare / Legale rappresentante della Ditta _____________________________________ con sede in 

________________________________ in Via ________________________ 

 Altro ___________________________________________________________________ 
 

C  H  I  E  D  E 
 

 L’autorizzazione all’accesso dalla pubblica via alla proprietà privata con il rilascio del segnale di  “Passo Carrabile”   

conforme  all’art. 22  del  Codice  della Strada  –  D.L. 285/92   ed  artt.  46  e  120   del  regolamento di Esecuzione del 

Codice della Strada  -  D.P.R. 495/92 - ,  per  il passo carraio sito nel Comune di Arzignano che permette l’accesso alla     

Via _____________________________________ dal civico n° _______________. 
 

Il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che i dati sovraesposti sono veritieri, di accettare con la presente 

le modalità di rilascio e di posizionamento del segnale e la regolarità della seguente documentazione allegata: 

 Attestazione o ricevuta del versamento dell’importo di Euro 24,79 come stabilito. 

 Autocertificazione  

 Pratica edilizia di permesso di costruire / denuncia di inizio attività  n. ______________del ____________ 
 

Arzignano, li _____________________ 

 

 Il richiedente 
 
 _____________________________________ 
 
 
 

VISTO QUANTO DICHIARATO ED ALLEGATO SI RILASCIA IL SEGNALE DI PASSO CARRABILE 
 

AUTORIZZAZIONE N° ___________ DEL _________________ 
 
 
                                                                                       IL FUNZIONARIO U.R.P. 
 
                                                                          ________________________________ 

 

marca 
da 

bollo 
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