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parte da compiIare soItanto neI caso di moduIo presentato per conto di aItra persona 

Per conto di   

nato a iI   

residente a invia   

codice fiscaIe     

obbIigatorio in questo caso aIIegare fotocopia documento identità deI deIegante e deIegato 

AI Sig.  Dirigente Settore Polizia 

Locale, viabilità e trasporti 

Comune di Magenta 
 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione passo carrabile. 

 

II sottoscrittoƒa         

natoƒa  prov. iI     

residente a prov.  CAP    

via     n.    

teI. n. codice fiscaIe    

in quaIità di: 

[ ] proprietario [ ] Iocatario [ ] amministratore condominio                                                                     

[ ] IegaIe rappresentante deIIa società                                                                                                                  

ubicata in      

 

CHIEDE 

II riIascio deII’autorizzazione per n. passo carrabiIe situato in Magenta via    

  civico  aserviziodeII’immobiIe 

situato in via  civico . 

DICHIARA (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

sotto Ia propria responsabiIità e consapevoIe deIIe sanzioni penaIi, richiamate daII’art. 76 deI D.P.R. 

445ƒ200, in caso di dichiarazioni non veritiere, che: 

❑ I’accesso ubicato neIIa IocaIità sopra indicata, per Ia quaIe si richiede I’autorizzazione di passo 

carrabiIe, è unaccesso adun’area IateraIe idonea aIIostazionamento di uno più veicoIi; 

❑ che iI passo carrabiIe è stato reaIizzato in data con atto autorizzatorio n. 

  deI    

❑ che iI passo carrabiIe di cui aIIa presente richiesta è permanente e destinato aI transito di veicoIi. 

 
 

 
Marca da boIIo da 16 euro 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

 

Telefono: 02-97351 –- Indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.magenta.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati 
al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magenta.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 d i 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. 

 
Magenta, lì 

 

Il Dichiarante 
 
 

 

 
AIIegata pIanimetria deI passo carrabiIe 

 
 

LocaIità , data    
 

firma 

 
Indirizzo di posta eIettronica certificata deI richiedente   

“art. 6 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 − la dichiarazione da parte dell’interessato dell’indirizzo rappresenta espressa accettazione 

dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo 

riguardano”. 

 
INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE 

 
Nel caso in cui la richiesta venga: 

❑ trasmessa tramite posta eIettronica certificata, Ia firma digitaIe deI dichiarante aI documento 

informatico, sostituisce vaIidamente Ia firma oIografa e non è necessario aIIegare Ia copia fotostatica 

firmata deI documento d’identità; 

❑ inviata per posta ordinaria, fax aI n. 0297291031,aII’indirizzo emaiI polizia.locale@comune.magenta.mi.it 

oppure presentata tramite incaricato è necessario aIIegare una copia fotostatica e firmata di un 

documento d’identità che, ai sensi deII’art. 38, commi 1 e 3 deI D.P.R. 445ƒ2000 è vaIida a tutti gIi 

effetti di Iegge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare Ia firma 

apposta suIIa presente. 

mailto:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
mailto:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
mailto:privacy@comune.magenta.mi.it
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I’autorizzazione potrà essere ritirata entro 15 giorni daIIa data di consegna deIIa richiesta. Si potrà 

provvedere quindi aII’acquisto deI carteIIo presso i rivenditori autorizzati, riportando aI suo interno iI 

numero di autorizzazioneassegnata. 

 

Imposta di bollo: 

❑ Ia richiesta dovrà essere corredata da n. 2 marche da boIIo da € 16,00 di cui una verrà apposta aIIa 

richiesta e I’aItraaII’autorizzazione. 

 
 

Indirizzo Comando: Via Crivelli 43 - Tel. (02) 979.03.96 / 973.53.71 - Fax (02) 972.91.031 

e-mail : polizia.locale@comune.magenta.mi.it 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 12,30 

anche il Lunedì e il Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 

mailto:polizia.locale@comune.magenta.mi.it

