
Comune di Cinisello Balsamo                                    Marca da 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile                                       bollo

                                 

ISTANZA NULLA OSTA AL TRANSITO DI MACCHINE OPERATRICI
E DI CARRELLI ELEVATORI SU AREA PUBBLICA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il ________________

e residente a________________________ in _____________________________n._____

in veste  di________________________________________________________________

della ditta ________________________________________________________________

P.Iva o Codice Fiscale_______________________________________________________

con sede a _______________________________ in ______________________ n. _____

Tel.____________________e-mail_____________________________________________

CHIEDE

Il rilascio  del  nulla-osta  per  la circolazione di un carrello  elevatore su area  pubblica

ai  sensi  del  Decreto  Dirigenziale  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti

n. 752 del 14/01/2014 per l’anno _______________

Il carrello elevatore avente marca ____________________________________________

modello ______________________________ n. di matricola______________________

effettuerà il seguente tragitto________________________________________________

_________________________________________________________________________

Alla  presente  si  allega  la  planimetria  del  tragitto,  copia  della  scheda tecnica  del
carrello  elevatore,  copia  del  certificato  di  assicurazione  e  autorizzazione
Motorizzazione Civile dell’ anno precedente, copia carta d’identità in corso di validità.

Data _______________        Firma____________________________________________



INFORMAZIONI GENERALI:
La richiesta deve essere presentata allo Sportello Polifunzionale “Punto in Comune”,
Via XXV Aprile 4 , nei giorni:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 13.00
mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

L’ autorizzazione dovrà essere ritirata, pena la decadenza della stessa, presso:

Comando Polizia Locale
via Gozzano n. 6 – Cinisello Balsamo, nei giorni:
mercoledì dalle ore  9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per il ritiro è necessario:
1. munirsi di 1 marca da bollo da 16 euro;
2. consegnare ricevuta di  pagamento del contributo spese istruttoria (25 euro)

da eseguire:
 di persona, recandosi alla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo

in via Libertà 89;
 con bonifico bancario da intestare a Tesoreria Comunale Cinisello Balsamo,

Banca Intesa San Paolo numero IBAN: IT 26 U 03069 32934 100000300001.
 la causale per il pagamento è la seguente: Capitolo 3010190 – pagamento

Istruttoria Autorizzazione Nulla-Osta Transito

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle
norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive mo-
difiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.
318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Settore LL.PP. Co-
munale.


