La domanda è presentata in bollo da €. 16,00,
salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta.
Gli aventi diritto all’esenzione sono invitati a
dichiararlo indicando la normativa di
riferimento
Incollare qui la marca da bollo

Spett.le
COMUNE DI BOVES
Ufficio Polizia Amministrativa
12100 BOVES

OGGETTO: Domanda di autorizzazione:
 all’apertura di un nuovo passo carrabile;
 alla regolarizzazione di un passo carrabile esistente;
(scrivere una “x” nel quadratino dell’ipotesi che ricorre)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………..…………………..… (……….) il ……………………….……,
residente in …………………………………………………… Via ………………………………………..………. n. ….
Codice fiscale …………………….….…… Tel. . …………………… e-mail …………………………………………..
in qualità di:


privato;



titolare dell'omonima impresa individuale:
Partita IVA ……..………................… Tel.

………………………….…… pec ………………………………………..

con sede in ……………………………….…………………………………...……..……

( ….……) CAP: ……………

Via ………………………………………………..………………………………..…………………….. n.


………….

legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo:
Denominazione e ragione sociale : ……………………………………………………………………….…………………
Partita IVA …………………………...… Tel.

…………………………… pec …………………………………………

con sede in ………………………………………….….……………..……

( ….……) CAP: …………………………..

Via …………………………………………………………………………………..…………………….. n.

………….

Registro Imprese n. …………………………….………………………… C.C.I.A.A. di ……………..……………………


amministratore del condominio:
denominazione del condominio ………………………………………………………………………………………..
ubicato in Boves (CN), via/piazza ………………...………………………………………………………….., n. …..

CHIEDE
ai sensi degli articoli 22, 26, 27 del Codice della Strada: (scrivere una “x” nel quadratino dell’ipotesi che ricorre)
 l’autorizzazione

per

l’apertura/regolarizzazione

del

passo

carrabile

ubicato

in

via

……………………………………………….......................................................................................…. n. ……,
estremi catastali del terreno/fabbricato: foglio n. ……………… part. n. ………………….
A tal fine comunica i riferimenti della pratica edilizia presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia:
Pratica n. ……………………/ ………………. (anno) – Protocollo n. ………………………./…………………
Data ………………………………..
……………………………………………………..
(firma)
Documenti da allegare:
- planimetria con l’indicazione dello stato di fatto (evidenziare lo stato di fatto adiacente la posizione richiesta per almeno 12 mt. a
destra e sinistra);
- fotografie dello stato dei luoghi;
- marca da bollo da €. 16,00 per la legalizzazione dell’autorizzazione (salvo esenzioni dall’imposta di bollo);
- nulla osta dell’ente proprietario della strada (es. Provincia) solo se il passo carrabile si affaccia su strada di altro ente;
- attestazione del versamento effettuato a vantaggio dell’Amministrazione Provinciale (solo qualora richiesto dal nulla osta in caso di
apertura del passo carrabile su strada provinciale).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs 196/2003 – art. 13 REG. UE 27/04/2016 N. 679)
Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di Boves
indirizzo mail/PEC: comune.boves.cn@cert.legalmail.it
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: Avv. Massimo Ramello
indirizzo mail/PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al Comune.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

