Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le
AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Via M. Polo, 12
21052 Busto Arsizio (VA)

Modulo di richiesta Autorizzazione per passo carraio già esistente
Il/la sottoscritto/a______________________________________codice fiscale n.____________________
residente in via/piazza ___________________________________N. ______ tel. N. _____/___________
nella qualità di_____________________________
CHIEDE AUTORIZZAZIONE
ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dell’articolo 46 del
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione), relativa a N. _____ passi carrai, già esistenti e di
seguito così indicati:
-

Passo carraio sito in via/piazza ___________________________ N.____ larghezza mt._________
DEL TIPO:
Cancello carraio arretrato di mt. ____ dalla carreggiata stradale
(art. 46 comma 4 del “Regolamento del Codice della Strada”)
Cancello carraio non arretrato, ma dotato di sistema di apertura automatica con comando a distanza
Cancello carraio in deroga all’arretramento ed all’utilizzo di sistemi di apertura automatica

-

Passo carraio sito in via/piazza ___________________________ N.____ larghezza mt._________
DEL TIPO:
Cancello carraio arretrato di mt. ____ dalla carreggiata stradale
(art. 46 comma 4 del “regolamento del Codice della Strada”)
Cancello carraio non arretrato, ma dotato di sistema di apertura automatica con comando a distanza
Cancello carraio in deroga all’arretramento ed all’utilizzo di sistemi di apertura automatica

Il sottoscritto si impegna, altresì, a versare a codesta società i diritti di segreteria che verranno applicati in
occasione del rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Distinti saluti.
Busto Arsizio, lì ___/____/_____

IN FEDE
________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE



Fotografia stato di fatto
Planimetria con ubicazione del passo carraio

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi D.Lgs. 196/2003

1.

2.

3.

4.
5.

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte di AGESP Attività Strumentali Srl, in qualità di Titolare del
Trattamento, per le finalità connesse e strumentali alla gestione del servizio richiesto tramite il presente modulo. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno secondo i propri ambiti di competenza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici, oltre che tramite supporti cartacei, ad opera di
soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza ai sensi del D.Lgs 196/03 e tramite apposite misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di
danneggiamento, o utilizzo improprio, stabilite dall’azienda stessa. Tali misure sono contenute nel Documento
Programmatico per la Sicurezza dei Dati, conservato presso la sede legale di AGESP Attività Strumentali Srl.
I dati potranno essere condivisi con:

Il Comune di Busto Arsizio, che in funzione del “controllo analogo” esercitato sulla società, richiede con
periodicità trimestrale un report circa le autorizzazioni concesse da AGESP Attività Strumentali Srl.

Il Comando Polizia Locale, nel caso in cui l’autorizzazione richieda una specifica regolamentazione della
viabilità.
Nessun altro soggetto avrà accesso a tali atti.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.
Si ricorda, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci in tutto o in parte, i propri
dati personali, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi accordati tramite il presente modulo.
Rispetto ai dati personali trattati da AGESP Attività Strumentali Srl, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, inoltrando apposita richiesta presso la sede legale del titolare, tramite il Modello per
l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile presso l’Ufficio Affari Generali di AGESP Attività Strumentali
Srl.

Data, __________________

Per ricevuta e consenso al trattamento:

(data e firma)
-------------------------------------------------------------------------------

