Bollo
€ 16,00
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI BRESSO
ll_ sottoscritt……………………………………nato a ………………………. il …………………
residente a……………………………...via ………..…………………………….……………. n. ..……….
C.A.P. ………… tel. …………………………..C. F. o P.I. n° ……….…………………………….
CHIEDE

La concessione del passo carrabile esistente, per l’accesso dalla pubblica
via alla proprietà privata, ai sensi dell’art. 22 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285
ed il conseguente rilascio degli estremi dell’autorizzazione da appoorre sul
cartello. (disposizione di cui all’art. 120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
Posto in via …………………………………………………………………………………………

□

su strada pubblica

□

su strada privata aperta al pubblico transito

A tale fine, ai sensi dell’art. 76 del T.U DPR 445/2000,
DICHIARA

di essere:

Proprietario;
Amministratore di condominio;
Altro_____________________.
Di:

una autorimessa;
uno spazio aperto.

Posto in via__________________________________ al numero civico _________
Ovvero tra i numeri civici __________adibito a ricovero di veicoli.
1)

che il passo carrabile:

era già esistente alla data del 31.12.1996
è stato realizzato dopo il 31.12.1996, con atto edilizio
autorizzatorio n._______del_____________

2)

che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice
della Strada e del Regolamento di attuazione:
- comma 2 Art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle
intersezioni stradali;
- comma 4 Art. 46 DPR 495/92 “ il cancello o serranda posto a protezione della
proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della
carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con
comando a distanza.

3)
4)
5)

6)

che non vi è un dislivello superiore ai 3 (tre) centimetri tra la soglia della porta
carraia e la quota del retro marciapiede;
che è presente lo smusso del marciapiede, idoneo a consentire l’accesso dei
veicoli
che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato
nella presente domanda è permanentemente e continuamente destinato a ricovero
di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno
tempestivamente comunicati.
Di prendere atto che il cambio di destinazione d’uso del fondo comporta la revoca
dell’autorizzazione e la riconsegna dell’autorizzazione del passo carrabile stesso,
nonché il ripristino dello stato dei luoghi, (marciapiede);

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO O ACCESSO
CARRAIO

AREA PRIVATA

MARCIAPIEDE

A
B

VIA O PIAZZA…………………………………………….. N. ………………….
LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESO

A= …………………………

CM.

PROFONDITA’ PASSO CARRABILE O ACCESSO B= …………………………

CM.

SUPERFICIE TOTALE (A x B)

CMQ.

C= …………………………

Unità immobiliari servite dal passo carrabile identificate o identificabili
catastalmente e/o utilizzate per il ricovero di veicoli ad uso commerciale e/o di
proprietà di più soggetti sono n°……
Di essere 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 dichiarazione non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Bresso, ……………………….
IL DICHIARANTE
………………………………………

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi D.Lgs. 196/2003
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Bresso per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per
le quali i dati stessi sono stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici
oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati
sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio.
L’Amministrazione Comunale di Bresso si è dotato del documento
programmatico sulla sicurezza dei dati
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa
previsione di legge o di regolamento.
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la
corretta esecuzione di quanto richiesto. Non verranno richiesti dati
personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è
possibile procedere con dati anonimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di
Bresso nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati
nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di
competenza.
6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa
riferimento a ciò che è previsto nell’apposito Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 28/11/2005 e modificata
con deliberazione di C.C. n. 28 dell’08/05/2006.
7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Bresso, il diretto
interessato può sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

