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marca da bollo  

€. 16,00 
 

                                      Al    Sig.  SINDACO del  Comune di       

                                     50055 - LASTRA A SIGNA (FI) 
                 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 

 

Il sottoscritto (1) _____________________________nato a _____________________________ il 

___________, residente a ____________________________________________ in via/Piazza 

_______________________________ n. _____ in qualità di ____________________________ 

dell’immobile ubicato in via __________________________________________ n. ___________ 

recapito telefonico _______________________e-mail__________________________________ 

C H I E D E  
 

il rilascio dell’autorizzazione ex art.  22 Nuovo Codice della Strada, approvato con   D.P.R. 285 del   

30/04/92 per l’apertura di un passo carrabile posto in Lastra a Signa in Via/piazza 

____________________________________________ n. _________ 

 

Ai fini della conformità edilizia del passo carrabile il sottoscritto dichiara che lo stesso è stato 

realizzato a seguito di (2):  

Concessione Edilizia/ Permesso di Costruire n. ________ del __________________;  

Autorizzazione  Edilizia n. _________ del _____________________; 

D.I.A o S.C.I.A.  n. ________ del _____________________; 

Altro________________________________________________________. 
 

Lastra a Signa __________________                             Il  Richiedente 
 

                                                         ____________________________ 
 

(1)  -  Indicare i dati del proprietario o di un comproprietario dell’immobile, dell’Amministratore 
del condominio o di uno dei condomini (in assenza dell’amministratore). 

(2)  - Indicare gli estremi dell’atto con il quale il passo carrabile è stato materialmente 
realizzato. Nel caso in cui l’epoca di realizzazione sia antecedente al 1942 indicare 
esclusivamente l’anno della stessa nella voce “altro”.  
 

Alla presente richiesta devono essere allegati : 
 Ricevuta del versamento di €. 35,00 per diritti di rilascio autorizzazione - Il pagamento può 

essere effettuato online collegandosi al seguente link: 
https://lastraasigna.comune.plugandpay.it/  selezionando la voce “pagamento spontaneo” 
quindi  selezionando dal menù di scelta la voce “Diritti rilascio passo carrabile” ed inserendo 
tutti dati richiesti; 

 Ricevuta del versamento di  € 7,75 per costo  cartello Passo Carrabile - Il pagamento può 
essere effettuato online collegandosi al seguente link: 
https://lastraasigna.comune.plugandpay.it/  selezionando la voce “pagamento spontaneo” 
quindi  selezionando dal menù di scelta la voce “Cartello passo carrabile con logo” ed 
inserendo tutti dati richiesti; 
 

Si informa che al momento del ritiro dell’autorizzazione sarà necessario presentarsi con una 
marca da bollo del valore di euro 16,00 da apporre sulla stessa. 
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RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

Il sottoscritto Ag. di P.M. _________________________________ a seguito di sopralluogo 

eseguito in data ________________________ certifica che l’accesso carrabile di cui alla 

presente richiesta misura  ml. ________________ e presenta le seguenti caratteristiche: 

o Passo a raso (assenza di marciapiede o altri elementi di raccordo con la carreggiata); 

o Passo non a raso (presenza di marciapiede smussato o altri elementi di raccordo con la carreggiata); 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                              

                                                                                                            L’Agente P.M. 

 

                                                                                             _________________________ 

 
 
 

 

 


