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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRASFORMAZIONE PASSO 
CARRABILE ESISTENTE 

Io Sottoscritto/a 

Cognome e Nome*  

Codice Fiscale*  

Comune di 
nascita* 

 Provincia*  Data*  

Residenza* 
Comune*  Provincia*  

CAP*  Indirizzo*  

in qualità di* 

□ Proprietario/a dell’immobile sito in Como, Via/Piazza _________________________________   n. _____ 

□ Amministratore Pro-tempore del Condominio _______________________________________________ 

sito in Como, Via/Piazza _______________________________   n. _____ C.F. _____________________ 

□ Legale Rappresentante della Società ______________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via/Piazza ______________________   n. _____ 

CAP ______________ C.F./P.IVA _______________________________________________________ 

proprietaria dell’immobile sito in Como, Via/Piazza ___________________________________   n. _____ 

e-mail*  

PEC  

Telefono/Cellulare*  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” e dell’art. 46 del 

D.P.R. 495/1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” 
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L’AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL PASSO CARRABILE 

ESISTENTE UBICATO IN COMO Via/Piazza ________________________________   n. ____ 

Dati catastali dell’immobile servito dal passo carrabile oggetto della presente richiesta* 

Sez. 

censuaria 
 Foglio  Mappale  Sub.  

 

Estremi Pratica Edilizia di trasformazione dal passo carrabile oggetto della presente richiesta* 

Tipologia 
pratica 

 N. Protocollo  Data  

A tal fine dichiara che: 

□ il passo carrabile risulta essere stato aperto in epoca anteriore all’entrata in vigore del 

Nuovo Codice della Strada (cioè prima del 01/01/1993) ed è autorizzato con il seguente atto 

(indicare gli estremi dell’autorizzazione): 

__________________________________________________________________________ 

□ il passo carrabile risulta essere stato aperto in epoca posteriore all’entrata in vigore del 

Nuovo Codice della Strada (cioè dopo il 01/01/1993) ed è autorizzato con il seguente atto 

(indicare gli estremi dell’autorizzazione): 

__________________________________________________________________________ 

Al fine di quanto sopra si allega la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di identità del richiedente*; 

- planimetria in scala opportuna con l’indicazione dello stato di fatto e di progetto1*; 

- copia dell’autorizzazione del passo carrabile esistente oggetto della presente richiesta*. 

- documentazione fotografica del passo carrabile (comprendente l’area circostante allo stesso) e 

dell’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli*. 

Il sottoscritto/a: 

- dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci (Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 

- Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

- dichiara di essere consapevole che la presente richiesta viene depositata facendo salvi i diritti e gli 

interessi di terzi, rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevata l’Amministrazione Comunale da 

                                                           
1 La planimetria dovrà evidenziare le distanze del passo carrabile dagli incroci stradali limitrofi, nonché eventuali alberature, botole e 

pozzetti esistenti in corrispondenza dell’accesso stesso. Nell’elaborato dovranno essere indicati, se esistenti in prossimità del nuovo 

passo carrabile, gli stalli di sosta e la tipologia degli stessi (liberi, a pagamento, riservati, ecc.). 

* I dati e i documenti contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Como - Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como (CO) 

Settore Reti, Strade, Acque, Mobilità, Verde, Parchi e Giardini 

Ufficio Mobilità e Trasporti - settore.reti@comune.como.it   

Pag. 3 a 4 

ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione essere 

cagionata dalla richiesta stessa; 

- si impegna a sostenere le spese di istruttoria e di canone previste oltre al deposito di eventuali cauzioni 

in caso di manomissione del suolo pubblico; 

- si impegna sin d’ora, ai sensi dell’art. 22 - comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della 

Strada” e a propria cura e spese, a collocare sul passo carrabile autorizzato l’apposito segnale di “Passo 

carrabile (fig. II.78)” di cui all’art. 120 - comma 1, lettera e) del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

Data _______________________ Firma: ________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi - Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: comune.como@comune.pec.como.it  

n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como è il Sindaco del medesimo Ente 

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Dottor Paolo Tiberi; il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, Via 

Vittorio Emanuele II n. 97 - e-mail rpd@comune.como.it . Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Privacy 

raggiungibile dall’home page del sito istituzionale del Comune di Como. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alle pratiche 

inerenti i passi carrabili e al successivo rilascio di autorizzazioni e/o documentazione. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6 par. 1 lett. c) – e) par. 3 Reg. U.E. 2016/679, dall’art. 2ter D.Lgs. 196/03, 

dagli artt. 22, 26 e 27 D.Lgs. 285/92 e dall’art. 46 DPR 495/92. 

4. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è necessario per il rilascio delle autorizzazioni di 

apertura/modifica/voltura/mantenimento/trasformazione/richiesta estremi di passo carraio. In assenza del conferimento dei dati 

personali non potrà essere fornito riscontro all’interessato. 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento 

della suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica 

e analisi per scopi statistici, nonché, ricorrendone i presupposti, finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili 
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del 

trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano 

interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. 

7.Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.   

8. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, o di opporsi al loro trattamento.  

9. Diritto di proporre reclamo 
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire 

l’autorità giudiziaria (art. 79). 

10. Altre informazioni 
Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla sezione c.d. “privacy” del portale 

www.comune.como.it 

 

 

Data _______________________ Firma: ________________________________ 

 

 


