MARCA
DA
BOLLO

COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Telefono 039 61 53 71 Per informazioni indirizzo mail: vigili@comune.arcore.mb.it

Alla cortese attenzione del:
Funzionario Capo Settore Polizia Locale
via Corridoni, 2
20862 Arcore (MB)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ex art. 27 C.d.S. per quanto previsto dall’art. 22 C.d.S. e 46 Regolamento
Esecutivo
Il/La sottoscritto/a, ……………………….………………..……………. nato/a a ………………….………………………..…….
il .… / …. / ………residente a……………………… in via …………………………………….……………… n° ….……..…..
telefono…………………………………….... cellulare ………………………………………
indirizzo mail:….………………..……………pec:…….......................................................
in nome e per conto:

proprio;

della società denominata ………………………………………………………………………………………………………

del condominio denominato ………………………………………………………………….………….....……………….…
avanza gentile richiesta affinché venga rilasciata autorizzazione per:
 passo carrabile;
 accesso a raso
ubicato ad Arcore in via/piazza/largo ……………………….…………………….…… n° ……………………….…,
A tal fine dichiara (barrare se corrispondente allo stato di fatto):
 il passo carrabile/l’accesso dista almeno dodici metri lineari dalla più vicina intersezione;
 il passo carrabile/l’accesso consente l’immissione ad un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di
veicoli;
 l’immissione dei veicoli avviene direttamente dalla strada, tuttavia l’accesso non implica la sosta dei veicoli sulla
carreggiata;
 l’immissione dei veicoli avviene direttamente dalla strada e l’accesso implica la sosta del veicolo sulla carreggiata;
tuttavia:
o intende arretrare il passo carrabile/l’accesso;
o non può arretrare l’accesso per impossibilità costruttive;
o ha già provveduto con sistemi automatizzati;
o intende provvedere con sistemi automatizzati;
Per il rilascio necessita:
 attestazione del pagamento di € 10,00 da versare a mezzo:
 bollettino postale: Conto corrente postale n° 35779206 intestato a Comune di Arcore servizio Tesoreria;
 bonifico bancario IBAN IT 97K0503432431000000006958 presso Banca Popolare di Milano Agenzia 537 Filiale
Arcore in via Casati n°42;
 pagoPa collegandosi al sito: https://pagamenti.comune.arcore.mb.it-Pagamento spontaneo-Passi carrabili;
 n° 2 marche da bollo da 16,00 €  contestuali alla consegna  al ritiro
Luogo/Data _____________

Firma _______________________

INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) si rende noto che i dati forniti con la
presente istanza non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno trattati esclusivamente per la valutazione dei presupposti
previsti dal D.P.R.12/04/2006 n° 184; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete,
l'Amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Arcore. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante Bergamaschi dott. Marco. La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati
personali con le finalità sopra esposte.
Inviare richiesta via mail: urp@comune.arcore.mb.it
Consegnare a Urp in Largo Vela n°1

a mezzo pec: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
oppure al Comando Polizia Locale via Corridoni n° 2

