
IN MARCA DA BOLLO  

 

 

 
 

OGGETTO:RICHIESTA COLLOCAZIONE SEGNALETICA PASSO CARRAIO (1)  

il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ il ______________________ 

 

residente a ______________________________ in via _____________________________________________ n. ____________ 

           richiede in qualità di : 

 

 

 

 

il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, l'apposizione di segnaletica evidenziante  il passo carrabile sito in 

via _______________________________ al civico ________ 

   L'accesso è usufruibile da: 

 

 

 

ed è relativo alla seguente tipologia edilizia: 

 

 

 

 

Nella consapevolezza della personale responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere dichiaro che il passo carraio (3) 

è in regola con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed è stato realizzato a seguito di seguente licenza edilizia: 

       concessione edilizia/permesso di costruire n __________________ del ______________________ 

       SCIA                 n protocollo _______________ del ________________ 

Una volta ottenuta la presente autorizzazione mi impegno ad apporre sull'accesso indicato il cartello (4) conforme alla figura II art. 120 del 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada con tutti i dati necessari.  

Lainate, lì……………………….. 

           firma autenticata (3) 

                ………………………………….. 

1.  se l’accesso è usufruibile da più nuclei famigliari la richiesta dovrà essere unica e presentata da un solo condomino o  

dall’amministratore;  

2. passo carraio ovvero accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 Codice della strada)  

3. la sottoscrizione non è soggetta ad autentificazione quando è apposta in presenza di un funzionario o quando è prodotta allegando una 

copia di un documento di riconoscimento;  

4. il cartello dovrà avere le dimensioni pari a 25x45 cm e dovrà contenere il numero dell'autorizzazione e la denominazione dell'ente 

proprietario della strada; 

 

Si attesta che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata fatta dal dichiarante in mia presenza mediante esibizione di un documento di 

riconoscimento…………………………………………………. 

 

Lainate, ………………………    

           IL DIPENDENTE FIRMATARIO 

          ………………………………………. 

 
 

 

   1 nucleo famigliare        più nuclei famigliari (specificare quanti ) (2) 

   da n………..dipendenti 

proprietario del fabbricato    amministratore del condominio 

 

legale rappresentante ditta    ………………………………… 

abitazione monofamigliare                     abitazione plurifamigliare 

cortile                       condominio o residence 

…………………………………………..    attività produttiva 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

Da presentare al Punto Comune in duplice copia  

Largo Vittorio Veneto 16-20020 Lainate  

(orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 

8:30 alle ore 13:00)  

 

dalle 8.30 alle ore 13.00 )  

 



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 Lainate con sede in Largo Vittorio Veneto 12: Telefono: 02935981 Indirizzo PEC: 

comune.lainate@pec.regione.lombardia.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: privacy@comune.lainate.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 del 

Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti: -sono trattati da personale 

dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 

strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;-potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;-sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in 

oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;-possono essere 

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. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

particolare di accesso ai dati, rettifica o limitazione, aggiornamento e cancellazione, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione 

dei dati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 
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