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     ALLA POLIZIA LOCALE DI VERANO BRIANZA 

            -SEDE- 

RICHIEDENTE: 

Nome Cognome     _______________________________ 

Residente a  ___________________________________ ______________  

via  ____________ civico_______________ 

telefono e-mail  _____________________ 

 PEC  ______________________________________ 

C.F.        

In qualità di: 🗆 proprietario  
 
 
🗆 amministratore 🗆 legale rappresentante  🗆 locatario  🗆 altro  
  

del 🗆 CONDOMINIO 🗆 SOCIETA’ 🗆 ENTE PUBBLICO 🗆 altro                          

denominazione  

 

  

con sede in   _________________________ 

via  ____________ civico_______________ 

telefono e-mail  _____________________ 

 PEC  ______________________________________ 

C.F.   ________________________________________ 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE SITO IN VERANO 

BRIANZA VIA: 

___________________________________________________________________________________N°__________ 

 
DATI CATASTALI UNITA’ IMMOBILIARE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI 
OCCUPAZIONE: 
 
FOGLIO ____PARTICELLA/MAPPALE ________________ 
 
SUBALTERNO   _______________________________________________________ 

MODULO RICHIESTA PASSO CARRABILE 

CHIEDE 
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o i riferimenti della pratica edilizia presentata presso l’Area Sportello Unico per 

l’Edilizia: 

pratica (num/anno) / - protocollo (num/anno) / 

  

 

o IL PASSO CARRABILE E’ STATO APERTO IN DATA ANTECEDENTE AL 

01/01/1993  

o ALTRO 

(specificare)_________________________________________________________ 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

Dichiara: 

✓ Che il passo Carraio risulta conforme al CDS e regolamento di esecuzione CDS; 

✓ Di mantenere il cartello in perfetto stato di efficienza; 

✓ Che la larghezza dell’accesso carrabile consente l’accesso dei veicoli senza apportare; 

modifiche a quanto già esistente e che non occorra istituire altri divieti di sosta 

✓ Di essere in regola con le disposizioni del Regolamento edilizio del Comune di Verano 

Brianza. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

• Pagamento diritti di istruttoria di € 6,00 e di € 15,18 per il cartello di Passo Carrabile 

tramite sistema Pago PA accessibile dal sito del Comune di Verano Brianza: 

https://veranobrianza.comune-online.it/ > Diritti di Segreteria e Spese di Notifica > 

Scegliere dalla sezione “Dati Dettaglio” la voce “Richiesta Passo Carraio” 

• N° 2 marche da Bollo di € 16,00 cadauna; 

• Titoli autorizzativi che hanno portato alla costruzione dell’immobile; 

• Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

• Planimetria in scala 1:100 con l’indicazione dello stato di fatto (evidenziare lo 
stato di fatto adiacente alla posizione richiesta a destra e a sinistra); 

• Planimetria in scala 1:100 del progetto; 

• Immagini dello stato dei luoghi che ritraggano: 

✓ frontalmente il cancello/portone di ingresso aperto ed il marciapiede; 

✓ l’area interna privata ed il varco di accesso alla strada pubblica. 

 

 

COMUNICA 
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