
MARCA DA BOLLO € 16,00  
 

ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VEGLIE 
 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ‘REVOCA’ DI PASSO CARRABILE  N.________   ANNO ___________ 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome: _______________________________  Nome:_______________________________ 
Data di nascita: ______/_____/_________  Luogo di nascita: ___________________________ 
Residente in: _______________________ alla Via ______________________________ n.____ 
Telefono/cellulare: ____________________  e-mail: ___________________________________ 
NELLA SUA QUALITÀ DI:     
( . ) -  Proprietario o possessore dell’immobile; 
( . ) -  Amministratore del Condominio  _____________________________________________ 
( . ) -  Titolare/Legale rappresentante della Ditta  _____________________________________ 
( . ) -  Altro ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

la REVOCA dell’autorizzazione del “ PASSO CARRABILE “ n. _______  anno _____________ 
ubicato in via__________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - consapevole delle conseguenze penali delle 
dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 - che il suddetto passo carrabile è: 
 

( . )  -  A RASO: a filo del piano stradale, senza modifiche e/o interruzioni del marciapiede e il 
           cartello è stato rimosso e non sarà più utilizzabile per l’accesso di veicoli - ( 1 ); 
 

OVVERO, che il suddetto passo carrabile è: 
 

( . )  -  CON MODIFICA DI MARCIAPIEDE: le cui opere (es. smusso di marciapiede, intervalIi 
          nei marciapiedi, rampa, ecc.) sono state rimosse previo rilascio di permesso edilizio - ( 2 ). 
 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
- nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli elementi obbligatori, è ritenuta irricevibile; 
- il Comune potrà effettuare le verifiche sulla dichiarazione presentata. 
 

ALLEGA: copia di documento di identità con apposizione di firma.  
 

  DATA ________________                                                             FIRMA   _____________________________________ 

 
 

( 1 ). nel caso in cui l'accesso risulti ‘a raso’, la rinuncia sarà immediata e si provvederà alla revoca del passo carrabile; 
( 2 ). il titolare della assegnazione un passo carrabile con modifica del piano stradale (smusso marciapiede, rampe, etc.), prima di 
presentare questo modulo di richiesta di rinuncia del passo carrabile, dovrà provvedere al ripristino della sede stradale alterata, 
dotandosi del necessario permesso edilizio. 
 

================================ 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la 
riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e altri adempimenti, mentre il 
conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni; 
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e 
dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto 
indicato nella presente informativa; 
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, nonché aggiornamento, rettificazione o ’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Veglie, con sede legale in Parco delle Rimembranze. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le 
rispettive competenze: i responsabili UFFICIO TRIBUTI e POLIZIA MUNICIPALE. 
 

DATA ________________                                                               FIRMA   _____________________________________ 


