
 

PROTOCOLLO GENERALE Marca da 

BolloEuro 16,00 

 

AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI TRADATE 
 

OGGETTO: Domanda di regolarizzazione per passo carrabile esistente sito in: 

Via ______________________________________________n° ______ 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

residente in ______________________________ Via __________________________ n°________ 

Telefono: _______________________ 

In qualità di [  ] proprietario [   ] affittuario [   ] altro (specificare)____________________________ 
 

FA ISTANZA 
 

ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’ art. 46 del relativo regolamento di 

esecuzione, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16 Settembre 1996, n.610, per ottenere la 

regolarizzazione del passo carrabile in Via _____________________________________________ 

realizzato con Concessione/Autorizzazione/D.I.A. n° ________________ del ______________ (da 

indicare solo per fabbricati o passi carrabili costruiti o realizzati successivamente al Gennaio 1977) 
 

A tale scopo lo scrivente allega la seguente documentazione: 
 

• Per fabbricati antecedenti al gennaio 1977, e per richieste di autorizzazioni in deroga a quanto 

previsto dall’art.46 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento al nuovo codice della strada) 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui  si dichiara l’anno di realizzazione del passo 
carrabile corredata da fotocopia carta d’identità del dichiarante per autentica firma  

• n° 1 foto dell’apertura da regolarizzare 

• fotocopia della carta d’identità di chi firma la domanda oppure, apporre la firma in presenza del 

pubblico Ufficiale addetto alla ricezione della pratica 

• N° 2 marche da bollo da  € 16 (Euro sedici/00) da apporre sulla Domanda e sull’Autorizzazione 

• Attestato di versamento di €12,91 (Euro dodici/91) con causale “rimborso spese cartello passo 

carraio” da effettuarsi presso la “Tesoreria Comunale” banco BPM Banca Popolare di Milano, filiale 

di Tradate Corso Bernacchi n° 95; codice  IBAN: IT68 H 05034  50580  000000002011. 

• Se non proprietario dell’immobile, nulla osta del proprietario corredato da fotocopia della carta 

d’identità per autentica firma. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza, 

sono raccolti e trattati dal Comune di Tradate, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante 

procedure informatizzate esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tradate, nella persona del legale rappresentante. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente competente.  
 

II/la sottoscritto/a, preso atto di quanto scritto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al trattamento dei dati 

personali, inclusi i "dati sensibili" citati dalla legge, e alla eventuale comunicazione a terzi anch'essi obbligati al pieno 

rispetto dei vincoli di cui al citato D,lgs. 196/2003. 
 

Con osservanza 
 

DATA……………………….. FIRMA ………………………………. 
 




