AL COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO
U.O. POLIZIA MUNICIPALE
Via Lavoratori 21
57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Oggetto: richiesta di autorizzazione per l’apertura/modifica di passo carrabile (art. 22 C.d.S.).
Il sottoscritto _______________________________________________ cod. fiscale________________________
nato a __________________________________________________ il __________________________________
residente a ___________________________________ in via _________________________________ n°_______
tel. _____________________________________ e-mail ______________________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
 Proprietario  Comproprietario
dell’immobile situato a ________________________________ via ______________________________n. ______
 Amministratore del condominio denominato _________________________ sito in _____________________
in via _____________________________ n°______; cod. fiscale condominio ______________________________


Legale rappresentante della ditta ____________________________ con sede legale a _________________
in via _____________________________________ n° _________ P.I/C.F. ____________________________

proprietaria dell’immobile sito in ________________________ in via ____________________________ n°_______

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), il rilascio dell’autorizzazione per:

 nuovo passo carrabile ubicato in via __________________________________________________ n. _______
 modifica

passo
carrabile
__________________________

esistente

già

autorizzato

con

aut.

n°

_____________

del

a tal proposito, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1. che l’accesso è stato realizzato in forza di:
 concessione edilizia

 permesso di costruire n. ____________________ del ____________________

 D.I.A./S.C.I.A presentata in data ____________________ prot. n. _________________________________;
2. che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli, ed in particolare l’accesso è a servizio di: fabbricato, cortile, terreno, riportato in catasto al foglio
___________particella____________sub_______con destinazione
urbanistica______________altro___________
3. che il passo carrabile è su strada:
 comunale urbana;

 comunale extraurbana;

 provinciale urbana;

4. che il passo carrabile è:
 con manufatto, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei
veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.);
 a raso, in quanto posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, privo di opere visibili sul suolo pubblico;

 essendo a raso intende comunque esporre il cartello di cui all’art. 120 Reg. C.d.S;
 essendo a raso non intende esporre il cartello di cui all’art. 120 Reg. C.d.S;
5. che la larghezza del passo carrabile è pari a ml.____________ (misurati al margine della carreggiata);
6. che, ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), il passo carrabile:
o

dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale;

7. che a protezione della proprietà laterale:
o
o
o
o

non è stato apposto un cancello o altra chiusura;
è stato apposto un cancello o altra chiusura che:
è stata arretrata di almeno 5 ml. allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata di un veicolo
in attesa di ingresso;
non è stata arretrata per obiettive impossibilità o gravi limitazioni della proprietà ed è stato adottato
un sistema di apertura automatica a distanza;
A TAL FINE SI OBBLIGA

•

•

•

A sottostare alle condizioni che, in materia, sono contenute nel vigente “Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” nonché a quanto
previsto dall’art. 22 del D.Lgs 285\1992 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento DPR 495/1992.
A comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di destinazione d’uso dell’autorimessa e\o o degli
spazi adibiti a ricovero\transito dei veicoli, prendendo atto che tale cambiamento comporta la revoca della
Concessione, la riconsegna del cartello nonché l’eventuale ripristino del marciapiede.
A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza e ben visibile agli utenti della strada;

______________________________________________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento amministrativo. La base giuridica è costituita dalla
necessità di adempiere all’obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto da D.Lgs.vo n.
285/1992, DPR n. 495/1992, Regolamento edilizio Comunale e D.Lgs.vo 507/1993.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei
conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi
inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal
CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in
parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per
le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail:
privacy@comune.rosignano.livorno.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21
57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta
elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it
Rosignano Marittimo lì _____________________

Firma e timbro
____________________________
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