COMUNEDI ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
Corpo di Polizia Locale

Arcore, lì
Prot. n.

Marca
da bollo
€ 16,00

Alla cortese attenzione del:
FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE
Via Corridoni, 2
20862 Arcore

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ex art. 27 C.d.S. per quanto previsto dall’art. 22 C.d.S.
e 46 Reg. Es..
Con la presente il/la sottoscritt … ……………………………………………………………………
nat…. a ………………………… il …………..e residente a ……………………….………………….., in
via/piazza/largo …………………………………………..……, n° ………..., in nome e per conto:
□ proprio;
□ della società denominata ………………………………………………………………………………….;
□ del condominio denominato ………………………………………………………………………………;
avanza gentile richiesta affinché venga rilasciata autorizzazione per:
□ il passo carrabile;
□ l’accesso a raso
ubicato ad Arcore in via/piazza/largo ……………………….………………, n° ………,
□ strada pubblica/ad uso pubblico;
□ strada privata.
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:
□ intende arretrare il passo carrabile/l’accesso;
□ non può arretrare l’accesso per impossibilità costruttive;
□ ha già provveduto con sistemi automatizzati;
□ intende provvedere con sistemi automatizzati;
□ di aver già corrisposto le spese inerenti il segnale stradale.
Desidera che ogni comunicazione venga effettuata al seguente recapito telefonico
………………..………., dalle ore ………….. alle ore …………..
In fede
___________________
INFORMATIVA
(In materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente
istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione del titolo autorizzatorio di cui agli articoli 22 e 27
C.d.S.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 27;
nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al
procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del
Comune di Arcore - Responsabile del trattamento dei dati è il Commissario Capo – Comandante Bergamaschi dott. Marco. La
sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

