
 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Provincia di Pistoia – P.zza XX Settembre n. 1 

 

 
 
  
 
 
 

 Al COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Settore Gestione Assetto del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata 
P.zza XX Settembre n. 1 

51018 Pieve a Nievole (PT) 
 

  
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’uso di passo carrabile e richiesta di cartello 
indicatore di “Passo carrabile”. 
 

Il sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a  ______________ 

prov. _______ il  _________________residente in __________________________________ 

prov. ______ indirizzo ____________________________________________   n.  _________     

Posta elettronica_________________________@________________Tel._________________ 

 

Se trattasi di persona giuridica: specificare ______________________________Titolare/L.R. 

Amm. unico/procuratore della Soc._____________________________________________con 

sede legale nel comune di ______________________Via ________________________n. ___ 

P. Iva_____________________ P.E.C.:_______________________@__________________ ; 

 

In qualità di ___________________________________ (ad es. proprietario, comproprietario, 

usufruttuario ecc.) dell’unità immobiliare posta in Via_________________________n. _____ ; 

CHIEDE 
Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica e dei regolamenti comunali vigenti in materia 
ed ai sensi dell’Art. 22 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, nonché dell’Art. 46, del D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495, come modificato 36, c. 1 lett. b del D.Lgs. 16 settembre 1996 n. 610   

il RILASCIO dell’autorizzazione per destinare ad uso di passo carrabile l’accesso posto in                    

Via ____________________________________ all’altezza del numero civico _____________  

con lo scopo di accedere a: ____________________________________________________; 

A tal fine DICHIARO che l’accesso di cui sopra ha le dimensioni di ml ____________________, 

e  che si tratta di un accesso che si apre direttamente sulla via pubblica.  
 
Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e l’uso di 
atti falsi, sono punite con sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e s.m.i., e delle leggi speciali in materia – dichiara, sotto la propria che 
tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero. 
Si acconsente, altresi, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 
30 giugno 2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

n. protocollo Bollo € 16,.00 



Allegati: 

- elaborato grafico con indicazione dell’accesso esistente; 
- documentazione fotografica, con punto di scatto che illustri sufficientemente il fronte 

stradale della proprietà, il tracciato stradale nei due sensi di marcia ed il punto della 
apertura richiesta; 

- n. 2 marche da bollo da € 16,00 (n. 1 sulla richiesta e n. 1 per autorizzazione); 
- Attestazione versamento pari ad € 17,50 sul c.c.p. n°. 119511 oppure tramite  bonifico  

bancario Iban  IT54O0306970471000100046016 intestato a Tesoreria Comune di Pieve a 
Nievole, con la causale “Diritti segreteria e rimborso cartello indicatore passo carrabile”; 

- Eventuale N.O. della Provincia di Pistoia, Ente competente della S.R. 435-S.R.436–S.P.22; 
- Copia del Nullaosta rilasciato dal Comando Polizia Municipale di Pieve a Nievole, se già in 

possesso; 
- Copia del documento di identità dell’avente titolo; 
- Altro ________________________________________________________________; 

 

Lì,____________________                             

       Firma _____________________________________ 
     

 


