
 

        Ill.mo Sig.SINDACO 
        della Città di Castano Primo 

        20022 Castano Primo (MI) 
 

        c/o Comando di Polizia Locale 
 
 
OGGETTO : Richiesta di regolarizzazione passo carrabile esistente sito in via  

                    __________________________________________civico n° ____________ 

 
 Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________________ prov. _____ il _______________ 
 
residente in ______________________________________ Via _______________________________ 
 
tel _________________ cf __________________________________e-mail _____________________ 
 
in qualità di_______________________________dell’immobile ubicato in via ____________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi degli artt. 22,26 e 27 del vigente Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo regolamento di 
esecuzione, di ottenere la regolarizzazione del passo carrabile seguente : 
 

- via ____________________________________n° ________, avente larghezza di metri 
___________per l ’accesso a _______________________________________________ 

 

- via ____________________________________n° ________, avente larghezza di metri       
___________per l’accesso a _______________________________________________ 

 
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 
autorizzazione, nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, ed a corrispondere, a 
titolo di rimborso, quanto dovuto per la fornitura del prescritto cartello di divieto di sosta e del diritto di 
bollo. 
 
Castano Primo, lì _________________ 
                      In fede 
                         IL RICHIEDENTE 
             
                                  ____________________________ 

                    
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, dr. Briga Giacomo, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.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 lettera e del 

Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 

• Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati 

Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati; 

• Sono 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 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 

vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Data, ……………………….                                                 ………………………………………………………….. 

                       Firma 


