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Comune di San Giovanni in Marignano 
Provincia di Rimini 

POLIZIA MUNICIPALE – ATTIVITA’ ECONOMICHE  
 

Al Responsabile 
Comando Polizia Municipale 

 
OGGETTO: Richiesta Autorizzazione per l’utilizzo del passo carrabile posto in San Giovanni in Marignano Via 

____________________________________ n. ____. 
Proprietà: __________________________________________________________________. 

 
 
__l___ sottoscritt ___________________________________________________________________ nat __ 
a ____________________________________________ Prov. __________ il _____________ residente in 
___________________________________ Via _________________________________________ n. ____, 
codice fiscale: _______________________________, telefono: _____________________________, 
indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________ 
 

FA ISTANZA 
 
ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione, 
modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, per: 
 

� regolarizzazione passo carrabile esistente di ml. _______________; 
� autorizzazione nuovo passo carrabile di ml. _______________; 
� modifica a passo carrabile esistente già autorizzato di ml. _______________, 
 

posto in Via ________________________________________________ n. ________, per accedere a: 
 

� area agricola non edificata; 
� area agricola edificata; 
� area residenziale; 
� area artigianale e/o commerciale; 
� pubblico esercizio; 
� strada privata. 

 

Si dichiara che i fabbricati/manufatti sono/saranno realizzati con pratica edilizia n. _______________ del 
__________________. Riferimenti catastali: foglio ___________ mappale/i ____________________ 
 

 Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 
autorizzazione, nonché a sostenere le spese dovute conseguentemente al rilascio dell’autorizzazione stessa. 
 

Si allega: 
1. Relazione tecnica descrittiva. 
2. Elaborato grafico progettuale sottoscritto da professionista abilitato e dalla proprietà (n. 03 copie) 

indicante ogni elemento di arredo posto in prossimità del passo carrabile, la larghezza della sede 
stradale, ogni altro elemento di valutazione della richiesta, planimetria catastale ed estratto di P.R.G.; 

3. Documentazione fotografica. 
 
S.Giovanni in Marignano, lì __________________ 
 

Il Richiedente 
___________________ 


