MARCA DA BOLLO
EURO 16,00
Spett.le
Comune di S. Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via E. De Nicola, 2
20098 S. Giuliano Mil.se (MI)

RICHIESTA DI REVOCA PASSO CARRABILE

Codice Fiscale

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________il_____/_____/______
nato/a a_________________________________________ residente a __________________________________

cap _______________ in via___________________________________________________ tel n° _______________________
nella qualità di _______________________________del/della ditta_________________________________
(proprietario, amministratore, legale rappresentante)

sede legale __________________________________________ in via ________________________________________
con Codice fiscale / Partita IVA ________________________________________________________________________

A norma delle vigenti disposizioni e Regolamenti Comunali ed in relazione al disposto dell’ art. 22, comma 2,
del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i.

CHIEDE
la revoca dell'Autorizzazione del Passo Carrabile sito in Via ________________________________________
n. ______ intestato a ______________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che in caso
di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall'art. 75 del
suddetto decreto, a tal fine

DICHIARA
che il passo carraio in questione non è più esistente per i seguenti motivi:


modifica di recinzione come da regolare titolo edilizio abilitativo n. ___________________________
del ______________________________ ovvero__________________________________________;



esecuzione opere fisse di chiusura e ripristino dell'eventuale marciapiede(1);



cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti a garage o simili, come da titolo edilizio abilitativo n
________________________ del ____________________ ovvero___________________________;



NO





che il cartello divieto di sosta regolarmente è esposto SI



altro ____________________________________________________________________________

San Giuliano Milanese, ________________________
In fede
_______________________

;

Si allega la seguente documentazione firmata e datata
due o più foto a colori dello stato attuale dei luoghi.

DELEGA del richiedente (compilare solo se necessario



DELEGO alla presentazione della domando il/la sig./sig.ra

Cognome e Nome:

Nato/a a:

Provincia:

Giorno:

La persona delegata deve identificarsi al personale tramite l'esibizione di un documento valido
di riconoscimento.
Firma del richiedente (2) ______________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Titolare
del trattamento(“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali relative alle
autorizzazioni di passi carrai in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabile o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del
trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'interessato la possibilità di esercitare
specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento,
la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giuliano Milanese con sede in via De Nicola n. 2. il
Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro dell'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto
precedente, il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, domiciliato, per le proprie funzioni, presso la sede
del Titolare.
AVVERTENZE
•
I moduli devono essere compilati in ogni parte e correttamente.
•
Le domande possono essere presentate dal richiedente o da persona delegata, ovvero inviata per posta.
•
Chi presenta la domanda deve essere munito di proprio valido documento di riconoscimento.
(1)Per revocare un passo carraio occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il
transito veicolare, in particolare si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od
interruzioni. Per eseguire tali lavori di ripristino occorre ottenere una Autorizzazione alla manomissione di suolo
pubblico presentando apposito modello di richiesta al Protocollo Generale del Comune. In secondo luogo eliminare la
possibilità di accesso al passo carraio (contattare Ufficio Edilizia Privata).
(2)Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione può essere:
–
sottoscritta dall'interessato in presenza del personale dell'ufficio tecnico;
–
Sottoscritta prima e inviata o presentata a mezzo delega, unendo alla domanda la fotocopia in carta
semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma ben visibile.

