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MARCA DA
BOLLO
importo in vigore

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO
OGGETTO:

Domanda di autorizzazione di passo carrabile
in via______________________n.______

Il sottoscritto __________________________________nato a ____________________________________
il ____________________residente a ________________________________________________________
Via___________________________________________n._______tel.______________________________
E-mail (obbligatoria) _______________________________________________________________________
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali, in qualità di Amministratore del sotto indicato
Condominio,
CHIEDE
l’autorizzazione per un passo carrabile di accesso al fabbricato sito in Via_____________________________
all’altezza del civico n.________ previa apposizione ai sensi del 3° comma dell’art. 22 del Codice della Strada
approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dell’apposito segnale previsto alla lettera e) del comma 1°
dell’art.120 del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Al riguardo fornisce i seguenti dati:
Intestatario dell’autorizzazione deve essere il Condominio ________________________________________
sito in via _____________________________________ C.F. del condominio ________________________.
L’accesso ha una larghezza di ml. _______ carraio con (

) senza ( ) marciapiede.

Lo scrivente chiede la fornitura del segnale stradale per l’individuazione del passo carrabile riportante le
indicazioni previste dal vigente Codice della Strada, si impegna a versare la somma di €. 26,00 IVA inclusa
per ogni cartello, relativa all’istruttoria ed al costo del cartello con le seguenti modalità:



PagoPa **

L’avviso di pagamento verrà trasmesso tramite mail.
Dovrà essere pagato entro la data di scadenza indicata, pena decadenza dello stesso.
La ricevuta del pagamento deve essere consegnata al momento del ritiro del cartello di passo carrabile.
Allegati:
Copia carta di identità, se cittadini extracomunitari anche permesso di soggiorno.
Abbiategrasso, li________________
Firma del richiedente
_______________________________
Sede Comando Polizia Locale
Via Trento n. 8
20081 Abbiategrasso (MI)
tel. 02 94692.422/403
fax 02 94692.432

comune.abbiategrasso@legalpec.it
vigili@comune.abbiategrasso.mi.it
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** MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGOPA; il pagamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento, che
verrà trasmesso tramite mail, esclusivamente attraverso i seguenti canali:


presso sportello tesoreria comunale, Banca Popolare di Sondrio, Pzza Garibaldi, 2, Abbiategrasso;



presso lo sportello della propria banca;



presso tutti gli sportelli bancari;



presso gli sportelli bancomat attraverso la funzione pagopa/CBILL;



tramite home banking utilizzando la funzione pagopa/CBILL;



recandosi presso ricevitorie e tabaccherie aderenti all’iniziativa;



sul sito del comune di Abbiategrasso nell’icona PagoPa con la seguente modalità:
 “Avviso di Pagamento’’ inserendo il Codice Avviso. Segua le istruzioni per il pagamento.
Le modalità di pagamento disponibili:
 carta di credito;
 carta di debito (bancomat);
 carta prepagata;
 bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di
pagamento aderenti all’iniziativa.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ABBIATEGRASSO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.94692250 Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.abbiategrasso.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi
di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Abbiategrasso, il __________________
Sede Comando Polizia Locale
Via Trento n. 8
20081 Abbiategrasso (MI)
tel. 02 94692.422/403
fax 02 94692.432

Firma __________________________________________
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