Tagliando Protocollo

Marca da Bollo Euro 16,00

Al
Comune di Garbagnate Milanese
Settore Polizia Locale
Via Carducci 3
20024 Garbagnate Milanese (MI)

DENUNCIA DI ESISTENZA DI PASSO CARRABILE USO CANTIERE
Richiedente in qualità di

proprietario

Avente titolo

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

in data

residente a
in Piazza/Via

Numero civico

Recapito telefonico
Indirizzo posta elettronica / PEC
Codice Fiscale

Partita Iva

in qualità di: (proprietario, amministratore, Legale rappresentante ec. )
dello stabile, della società, ecc

chiede l’apertura temporanea di passo carrabile USO CANTIERE ubicato in Garbagnate Milanese in
Numero civico
Via
Piazza
Largo
chiedendone la regolamentazione mediante l’ apposizione dell’apposito segnale stradale previsto
dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. avente validità

dal giorno

al giorno

per complessivi giorni

Descrizione sintetica dei lavori

Pratica SUAP Prot. N°

data

Allegare:
Planimetria del progetto del passo carrabile temporaneo da realizzare, evidenziando la stato di fatto adiacente all’area di
apertura per uno sviluppo di almeno 12 metri, sia a destra che a sinistra
Il passo carrabile dovrà essere realizzato secondo la normativa vigente regolamentata dal vigente Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il passo carrabile misura in larghezza metri
Risulta a raso del piano viabile e non è presente marciapiede.
Risulta interrompere il marciapiede, pertanto richiede la concessione per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L’intestatario si impegna fin da ora a pagare il previsto canone o.s.a.p.
Si prega di voler compilare la presente denuncia di passo carrabile in stampatello ed in maniera leggibile.
All’atto della autorizzazione si prega di portare in visione la ricevuta di pagamento di Euro 30,00 ( trenta ) effettuata mediante
sistema PAGO PA utilizzabile dal sito del Comune di Garbagnate Milanese

https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/portale-servizi-online
relativa al segnale stradale che verrà fornito ed indicante l’esistenza del passo carrabile con la relativa autorizzazione.
La presente ricevuta, nei casi previsti, sarà trasmessa d’ufficio al Servizio Tributi per l’eventuale applicazione del COSAP.
La presente istanza dovrà, altresì, essere corredata da:
•
due marche da bollo da euro 16,00 cadauna, una da applicare sulla presente denuncia ed una da applicare
sull’autorizzazione che verrà rilasciat

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D. Lgs. 196/2003 Codice della Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in
merito all’autorizzazione richiesta ed al rilascio
ascio della relativa concessione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente ed in maniera informatica.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per la valutazione dell’istanza.
Nel caso in cui le informazioni richieste, ai sensi della citata normativa, fossero incomplete l’Amministrazione
l’
strazione non è tenuta a dar seguito al
procedimento.
I dati potranno essere comunicati alle Autorità preposte al controllo
contr
per esclusive ragioni istituzionali.
Responsabile del trattamento dei dati per il Settore Polizia Locale è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
Locale
I legittimati possono esercitare i propri diritti nei confronti del suddetto titolare ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
196/20 rivolgendosi al Titolare ovvero
al responsabile, allegando all’istanza presentata copia di un valido documento di identità, cosi come stabilito dall’art. 9 del D. Lgs. 196/2003.
Con la firma della presente richiesta, previa lettura e conferma di quanto in essa contenuto, si presta consenso al trattamento
trattamen dei dati secondo le
finalità e con le modalità sopra descritte.
Legge di riferimento:: Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice della Privacy

Si avvisa che l’omessa esposizione del segnale costituisce violazione ai sensi dell’articolo 22 del Decreto
Legislativo 285/1992 commi 3 e 12 Codice della Strada.
Data

Firma del richiedente

 Allegare copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

INFORMAZIONI
Settore Polizia Locale
Sede Comando

Via G. Carducci, 3 - 20024 Garbagnate Milanese

Telefono

02.78618557

PEC

comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
milanese.legalmail.it

E-Mail:

poliziamunicipale@comune.garbagnate
poliziamunicipale@comune.garbagnate-milanese.mi.it

milanese.mi.it
Sito istituzionale www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

La presente istanza è stata presentata

Comune di Garbagnate Milanese
L’Addetto alla
la ricezione

in data………………………………………alle ore ………….……..

A seguito della disamina della presente istanza
viene rilasciata Autorizzazione di utilizzo di Passo Carrabile

non viene rilasciata l’Autorizzazione di utilizzo di Passo Carrabile

IL RESPONSABILE SETTORE P.L.
-------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Autorizzazione

N°

In data___________________________sono
data___________________________sono stati consegnati al richiedente la
Autorizzazione
utorizzazione all’ utilizzo del Passo Carrabile denunciato, nonché il segnale previsto
dai vigenti Codice della Strada e Regolamento di esecuzione del C.d.S.
Per ricevuta

Anno

20

…………...

La parte __________________________________________
________________

