
 

Al Sig. Sindaco 

del COMUNE DI BONATE SOPRA 
 

(da presentarsi ALL’ UFFICIO PROTOCOLLO) 

P.zza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 - Bonate Sopra (BG) 
Tel.035.4996170  

protocollo@comune.bonatesopra.bg.it 
 

OGGETTO: 
Richiesta di autorizzazione passo carraio/divieto di sosta indiscriminato in a 
Bonate Sopra in Via/Piazza ...................................................................................................... 

n. ............................ 

 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................... (Prov. ..............) il .............................. e 

residente a ....................................................................................... (Prov. .........................) CAP .................... 

in Via/Piazza ................................................................................................................................. n. ................, 

C.F. ......................................................................................, tel. ......................................................................,  

 in proprio       per conto della società/ente/associazione 
Ragione giuridica/Denominazione: .................................................................................................................... 

Sede Legale: ............................................................................................ (Prov. .............) CAP: ..................... 

Via/Piazza ................................................................................................................................ n. ..................... 

C.F. .................................................., P.I. ...................................................., Telefono ...................................... 

in qualità di1 ........................................................................................................................................................ 

CHIEDE 

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e del vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione 

della durata di anni ............................... 2 di: 

  passo carraio    dimensioni mt. ................... x mt. ..................... = mq. ........................ 

 divieto di sosta indiscriminato  dimensioni mt. ................... x mt. ..................... = mq. ........................ 

in Via/Piazza ........................................................................... n. ................ per l’accesso a3: .......................... 

............................................................................................................................................................................ 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

Planimetria in scala 1/........ dell’accesso con indicazione della viabilità interessata; 

Documentazione fotografica; 

Autorizzazione/Nulla osta n. ............... in data ...............  rilasciato da .............................................................. 

..........................................................................................................................................................................4; 

Marca da bollo da Euro 16,00; 

............................................................................................................................................................................ 

Si impegna con la presente a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 

autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese dovute in conseguenza del rilascio dell’autorizzazione 

medesima. 

 

......................................, lì ........................ 
 

         .......................................................... 
            (firma) 

 
1 Indicare se proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario dell’immobile. 
2 Massimo ventinove anni (art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92). 
3 Specificare se trattasi di accesso a fabbricato, strada privata, fondo, ecc. 
4 D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada), articolo 26, comma 3: Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti 

nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza 
del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

 

Marca da bollo 

€16,00 

vedi nota * 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 

forniscono  le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 24040 – Bonate 

Sopra (BG). 

 

Finalità e Base giuridica 

Il trattamento dei dati personali raccolti con tale modulo è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di passo 

carraio/divieto di sosta indiscriminato. In coerenza con il D. Lgs 285/92, il D.P.R. n. 495/92, il D.P.R n.250/99 e dei 

connessi provvedimenti comunali, i dati personali, diversi da quelli particolari, sono trattati ai sensi del Regolamento Ue 

2016/679: 

-   per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio dei pubblici poteri del titolare (art. 6 

lett. par. 1 e). 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei  dati viene effettuato anche  con l’utilizzo di procedure informatizzate  presso  la sede  del  Titolare 

(Comune di Bonate Sopra), osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la distruzione, la perdita dei dati, la 

divulgazione e gli accessi non autorizzati. 

 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione 

della richiesta e al conseguente rilascio dei relativi contrassegni. 

 

Conservazione 

I dati conferiti verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

e comunque per il periodo previsto dalle norme in materia di prescrizione e in applicazione delle disposizioni relative 

alla tenuta della documentazione amministrativa. 

 

Categorie di destinatari dei dati 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte allo 

svolgimento delle relative attività. 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che tali operazioni siano previste da disposizioni 

di legge o di regolamento, come la comunicazione per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del DPR 445/2000. 

 

Trasferimento dati verso paesi terzi 

I  dati  forniti  per  le  predette finalità  non  sono  trasferiti  a  paesi  terzi  all’esterno dell’Unione  Europea  dello  

Spazio  Economico Europeo o ad organizzazioni internazionali. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 

erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché  di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 

-   al Comune di Bonate Sopra in qualità di Titolare, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG) – 

Servizio di Polizia Locale, al seguente indirizzo e-mail: comando@plbonate.it, oppure 

 

Diritto di reclamo 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto  indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra. 

 

 

 

Data ____________________________ Firma_______________________________ 

 

 

 

 



 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 
ISTRUTTORIA 

UFFICIO TECNICO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Si esprime parere: 

 Favorevole 

 Non favorevole 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 
Data ....................... 

Il Responsabile del Servizio 
 

................................................... 

 
Si esprime parere: 

 Favorevole 

 Non favorevole 

Prescrizioni e osservazioni: ........................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Note ............................................................................ 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 
Data ....................... 

Il Responsabile del Servizio 
 

................................................... 

 
 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 
Seduta del ..............................................                         Parere:     Favorevole     Non favorevole 

 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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