Marca da bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di Corbetta
€ 16,00

II/La sottoscritto/a ____________________________________Cod.Fisc/P.IVA___________________________
Nato/a a __________________________________________il _____________________________
N. telefono _______________________________ e.mail_______________________________________
In qualità di (proprietario, amministratore, ecc.) __________________________________________________
Residente/con studio in ___________________________ Via__________________________________

CHIEDE IL


RILASCIO DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE



DUPLICATO DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE N. ____ ___ DEL

________________PER:

 Smarrimento
 Furto (in tal caso allega denuncia)
 Altro

(specificare)
PER L'ACCESSO CARRABILE SITO ACORBETTA

INVIA _____________________________________________________________________ N. _____________
PREMESSO
- che per l'accesso sito in via ____________________________________________n° ___________
risulta esistente, alla data della presente richiesta, un accesso carraio regolarmente autorizzato ed in
regola con le norme urbanistico-edilizie;
- che il sottoscritto/a deve apporre il segnale di passo carrabile di cui all'ad. 120 del regolamento di
esecuzione del codice della strada;
- il cancello presenta
non presenta
un arretramento rispetto alla sede stradale
il cancello è
non è
munito di automatismi
ALLEGA
1. Ricevuta di avvenuto versamento di € 26,00 - indicando la seguente causale "Rimborso spese istruttoria
concessione passi carrai “ -sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Corbetta:
 IBAN IT 73 R 05034 32992 000000000020;
 sistema di pagamento spontaneo PagoPA del Comune di Corbetta al link
http://www.comune.corbetta.mi.it/pagopa.aspx
2. N. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione)
Corbetta, __________________
FIRMA___________________________________________
(vedi retro)

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti
in sede di presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei
dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza, liceità,
trasparenza, correttezza e proporzionalità
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT-20011, Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it, PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it, telefono
+39 02.97204.1).
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nadia Corà, recapito postale: Via San Marino 8/b –
46049 Volta Mantovana (MN), email: consulenza@entionline.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul
sito del Comune di Corbetta ai sensi dell' art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati.
Firma per accettazione al trattamento dati
____________________________________

