
SPAZIO RISERVATO PER 
L'UFFICIO

PRATICA N. 

__________________

Spett.le COMUNE DI FANO
Settore IV
U.O.C. Viabilità e Traffico
Via A. Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
ACCESSO CARRABILE
ACCESSO CARRABILE E PEDONALE
ACCESSO PEDONALE
MODIFICA ACCESSI CARRABILE 
ESISTENTE
ACCESSO AD USO AGRICOLO
___________________________________(altro)

(barrare la casella corrispondente)

Marca da bollo
da 16,00

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
nato a______________________________________ ( _______________ ) il_________________________________ 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ residente in 
_________________________________ Via__________________________________________________ n. ______ 
telefono_____________________________________Fax._________________________________________________
_______________________e mail___________________________________________________________, in qualità 
di______________________________________della Ditta________________________________________________
con sede in________________________________ Via___________________________n.________ Codice Fiscale / 
P. IVA_____________________________________________________ telefono _____________________________, 
e. mail________________________________________ fax_______________________________________________

CHIEDE

ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada

O Apertura nuovo accesso carrabile;
O Apertura nuovo accesso pedonale;
O Modifica accesso carrabile 

O Con manomissione del marciapiede in bitume;
O Con manomissione del marciapiede in betonella;
O …..................................................................................
...................................................................................................

su strada classificata/classificabile di tipo (cfr. Art. S D. Lvo 30/04/1992, n. 285:
O B extraurbane principali
O C extraurbane secondarie
O D urbane di scorrimento
O E urbane di quartiere
O F locale urbana o extraurbana
O F vicinale

L'intervento è situato IN VIA ___________________________________________ N° ________________________

SITO IN FANO, FRAZIONE/LOCALITA’ __________________________________________________________

e distinto al Catasto Urbano/Terreni al Foglio ________________________________, Mappale___________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 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  domanda,  come previsto
dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine

DICHIARA

O    di essere a conoscenza, nel caso di manomissione del marciapiede, (sia esso in bitume, betonella ecc…) di dover 
presentare richiesta del segnale di passo carrabile;
O    che si terrà sempre obbligato all’osservanza delle norme del Codice della Strada, e di eseguire sempre la 
manutenzione delle opere oggetto dell’Autorizzazione;
O    che impegna a realizzare l’opera secondo le prescrizioni imposte da codesta Amministrazione, e comunque nel 
rispetto degli Artt. 45 e 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
OL’accesso carrabile richiesto da modificare, avrà/ha una larghezza di ml._________ (luce netta).
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OL’accesso carrabile accede ad area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli, annessa a:
O Civile abitazione
O Attività Commerciale Artigianale Industriale Agricola
O altro 

O    L’intervento è relativo a:
O Apertura nuovo accesso carrabile
O Modifica accesso carrabile esistente dal ___________senza Autorizzazione
O Modifica accesso carrabile autorizzato con  Autorizzazione Comunale, Dia, Permesso

                   di Costruire n. (specificare estremi titolo edilizio abilitativo)______________________
O    L’accesso trovasi:

O all’interno del centro abitato 
O fuori dal centro abitato

OL’accesso carrabile risulta essere distante dalle intersezioni circa ___________________ metri
OL’accesso carrabile richiesto sarà:

O munito di cancello a filo della recinzione
O munito di cancello distante almeno ___________ dal filo della pavimentazione stradale
O privo di cancello
O dotato di cancello a chiusura automatica con comando a distanza
O altro 

ODescrizione sommaria dell’intervento: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

ED ALLEGA ALLA PRESENTE N. 2 COPIE DEI SEGUENTI ELABORATI:
1. ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE e P.R.G. evidenziando il luogo oggetto dei lavori;
2. ELABORATI GRAFICI riportanti pianta–prospetto-sezione/i in triplice copia dell’accesso da realizzare, a 
firma di un tecnico abilitato, dai quali deve risultare la larghezza, la distanza dalle intersezioni, la profondità del 
marciapiede, la presenza di eventuali ostacoli, quali alberature, pali di illuminazione, pozzetti, caditoie, ecc…
3. SEZIONE TRASVERSALE, quotata della strada, presa all’interasse dell’accesso carrabile, con indicata la 
pendenza del terreno nell’innesto sulla Strada, oltre all’indicazione dei confini di proprietà (Art. 3, comma 10 del D. 
Legs. n. 285/92).
4. Documentazione fotografica a colori.
5. Relazione tecnica;
6. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione;
7. Eventuale titolo edilizio abilitativo rilasciato dall'urbanistica assieme al parere U.O. Progettazione Traffico o 
quant'altro possa essere utile per il corretto espletamento della pratica. 
8. nulla osta dell' Ente proprietario della strada in caso di strada   dentro al centro abitato con poolazione inferiore
ai 10000 abitanti (art. 26 Codice della Strada)
9. Documento di identità del richiedente
L'elaborato grafico dovrà e evidenziare le distanze del passo carraio dagli incroci stradali limitrofi, nonché eventuali 
alberature, botole e pozzetti esistenti in corrispondenza dell'accesso stesso. Nell'elaborato occorre anche indicare, se 
esistenti, la tipologia di parcheggi (pubblici, privati, privati ad uso pubblico) eventualmente esistenti nelle vie 
interessate. 

Data____________________
I sottoscritti, firmatari della presente domanda, ognuno per le proprie competenze, si assumono le 
responsabilità di carattere civile e/o penale (anche per gli effetti di cui all’art.481 del Codice Penale) 
che possono derivare in caso di falsa o mendace dichiarazione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE____________________________

FIRMA DEL TECNICO____________________________

Il tecnico, ____________________________ iscritto all’albo professionale di ________________________ 
con il n._______________________ dichiara inoltre di essere abilitato per il presente intervento, in base alle 
leggi vigenti in materia.

FIRMA DEL TECNICO_________________________________

Il  sottoscritto______________________________________________________________   delega  il
Tecnico_______________________________________________________affinché  possa  ritirare
l'autorizzazione relativa alla richiesta di cui al presente modulo.

FIRMA DEL RICHIEDENTE____________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo  di cui all'oggetto della presente
istanza, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo  e
saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere
comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito 
del Comune o presso gli appositi uffici.

FIRMA DEL RICHIEDENTE____________________________

FIRMA DEL TECNICO____________________________
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