
Comune di Cinisello Balsamo                                    Marca da 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile                                       bollo
Servizio Amministrativo-Informativo e Investigativo Fiscale

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE PASSO CARRABILE

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________(__) il_____________ 

Residente a_________________________(__) via/piazza_____________________n.___

In qualità di_______________________________________________________________

Dell’ impresa______________________________________________________________

Con sede a__________________________(__) in via/piazza___________________n.___

C.F./P. IVA________________________________________tel. n.___________________

e-mail___________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL’ACCESSO:

Via: _______________________________________________n.civico___________(obbligatorio)

Destinazione d’uso (specificare se residenziale, commerciale, industriale, ecc.): 

_______________________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione  per  l’attivazione  del  passo  carrabile  e  il  rilascio  del  relativo  cartello
(Fig. II – 78 art.120 D.P.R. n° 495/1992)

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichia-
razioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di
dichiarazioni non veritiere il  sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del
suddetto decreto, a tal fine,

DICHIARA

che l’accesso carrabile è stato realizzato in virtù dei seguenti titoli abilitativi:

_______________________________________________________________________________

(indicare N° e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A./S.C.I.A. Edilizia o
condono edilizio)



ALLEGA

1 Estratto aerofotogrammetrico scala 1:1000;
2 Planimetria in scala 1:100 dell’area interessata dal passo carrabile;
3 Documentazione fotografica del passo carrabile da cui si evidenzia l’accesso alla proprietà.

Il/La richiedente: _________________________________________________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia del documento di riconoscimen-
to in corso di validità

INFORMAZIONI GENERALI:
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, Via
XXV Aprile 4 , nei giorni:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08.15 alle 13.00
mercoledì dalle 08.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

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  necessaria  una  marca  da  bollo  da   16.00,  il  pagamento  di   25,00  per€ €
istruttoria autorizzazione passo carrabile e di  20,00 per rimborso fornitura cartello passo€
carrabile.

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 modifiche e integra-
zioni. 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 presen-
tando idonea richiesta.


