
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

In relazione alla comunicazione prot. n._______________in data ___________________________ 

il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’ art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200). 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
 

DICHIARA 

 

• Che il passo carrabile di cui alla predetta comunicazione risulta essere conforme alle 

disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, ed in 

particolare: 

➢ Art. 46, comma 2 lett. a) b) c) del Reg.  C.d.S.  

❑ il  varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali; 

❑ il varco consente l’accesso ad un’area laterale che è idonea allo stazionamento dei veicoli; 

❑ poiché l’accesso alle proprietà laterali è destinato anche a notevole traffico pedonale, è prevista 

una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale; 

➢ Art. 46, comma 3 del Reg. C.d.S. -  poiché l’accesso alla proprietà laterale avviene 

direttamente dalla strada: 

❑ Il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di 

consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso; 

❑ Il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza; 

❑ Si ritiene di derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi poiché 

le immissioni laterali avvengono da strada senza uscita o comunque con traffico estremamente 

limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla 

fluidità della circolazione. 

• Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente 

dichiarazione è permanentemente e continuamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso 

di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati, al fine 

della revoca dell’autorizzazione al passo carrabile stesso; 
 

VIA O PIAZZA_____________________________________________________n._____ 

 

DESTINATO A:      Civile abitazione;       Impianto produttivo;      Struttura pubblica; 

Unità immobiliari servite dal passo carrabile N. _______________________________ 

 

LARGHEZZA PASSO CARRABILE       ml.________________________________ 

 

Classificazione e destinazione del passo carrabile________________________ 

 

L’interessato dà espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto la 

presente dichiarazione. 

 

Costigliole Saluzzo, _____________________  

                                                                                                                      IL DICHIARANTE 


