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Spett.le Comune di Paderno Dugnano (MI)      (marca da bollo € 16,00) 

Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente – Ufficio Viabilità e Mobilità  

Protocollo generale n. ___________________ 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVAZIONE  DI PASSO CARRABILE - EX ART.22 C.D.S. 
 

Il sottoscritto....................................................................................................................................................... 

nato a...............................................il..............................residente a................................................................. 

in via.............................................................................n.......................in qualità di  � proprietario, � affittuario,  

� amministratore, � legale rappresentante (barrare l’ipotesi che interessa) 

della Ditta/Condominio....................................................................................................................................... 

con sede a...........................................................in via..........................................................................n.......... 

telefono..................................................................P.I./C.F................................................................................ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione per l’attivazione del passo carrabile e il rilascio del relativo cartello ai sensi dell'art.120 del D.P.R. 
16/12/92 n.495 e s.m.i. presso l'accesso sito in 

via....................................................................................n............... 

- Tipologia del passo carrabile:   � CANCELLO  � AUTORIMESSA  � PORTONE  � APERTURA  

         �  ACCESSO A STRADA PRIVATA  �  ACCESSO AGRICOLO 

- Dimensioni: larghezza, m................... 

D I C H I A R A  

Che il passo carrabile (barrare la voce che interessa): 

� si  qualifica come "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli" in quanto la           
destinazione d'uso è conforme. 
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�    è stato realizzato conformemente al seguente atto autorizzativo (concessione/autorizzazione edilizia): 

..............................................................n..............................................del..................................... 

�    si trova ad una distanza di m....................dall'incrocio più vicino. 

�    è situato in curva o al termine di una curva. 

�    è dotato di apertura automatica.   

�    è arretrato di m............................................rispetto al filo della recinzione. 

�    è realizzato a raso del manto stradale. 

�    è realizzato con abbassamento del marciapiede. 

 

Al momento del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Viabilità e Mobilità n.1 

marca da bollo da € 16,00 ed effettuare un versamento di Euro 16,00 a titolo di rimborso spese per 

acquisto cartello presso l’Ufficio Economato. 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non 
rispondenti a verità. 
L'Amministrazione Comunale provvederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, qualora venga accertato che lo stato 
di fatto non corrisponde a quanto sopra dichiarato. 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 
 
 

 
Lì...........................      firma.............................................................. 
 

 


