
AL COMUNE DI  
MEZZOCORONA 

P.zza Chiesa, 1
38016 Mezzocorona (TN)

Riservato all’Ufficio Protocollo 

■ profondità tra limite strada e proprietà privata m. lineari _____________

Si allegano: 

 Estratto mappa ed Estratto P.R.G. (2 copie)

 Documentazione fotografica (2 copie)

 Planimetria in scala adeguata e disegni

illustrativi del passo carrabile (2 copie)

 n. 2 marche da bollo da € 16,00

 Copia documento di identità del richiedente

 Ricevuta del versamento di € _____ per diritti di segreteria

 Ricevuta del versamento di € _____ per costo segnale

MARCA 
da BOLLO 

Domanda di autorizzazione per l’uso di passo carrabile 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  _________________________________________ 

nato/a a _______________ il ___/___/_____ residente a __________________________ 

CAP ________ Provincia di ____________  in via ____________________  n civico ____ 

Codice Fiscale n. __________________________ Telefono n.  _____________________ 

in qualità di (proprietario o altra qualifica che dà titolo all’autorizzazione) ______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________

(solo per Società/Ditta/Enti) 

in qualità di  (legale rappresentante, titolare o specificare altro) __________________________________ 

della (denominazione e/o ragione sociale) _______________________________________________ 

con sede a ___________________________ CAP ________   Provincia di ___________ 

in Via ____________________ n° civico ____  Codice Fiscale n° ___________________ 

Telefono n. _____________________ 

in qualità di (proprietario o altra qualifica che dà titolo all’autorizzazione) ______________________________ 

C H I E D E  

nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente ed ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 30 aprile 1992, 

n.285 e art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dall’art. 36 comma 1, lett. b) del D.P.R. 

16 settembre 1996 n. 610, il rilascio dell’autorizzazione per destinare ad uso di passo carrabile 

l’accesso posto in località / Via o Piazza ____________________________ all’altezza del numero 

civico ____ per accedere a ____________________________________ (indicare anche la p.ed.), 

avente le seguenti dimensioni:  ■ larghezza accesso m. lineari _____________



 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei
dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(1) riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo __________________ data, ____________ 

IL RICHIEDENTE 
(apporre il timbro se si tratta di società/ditta individuale/o Ente) 

___________________________________ 

NOTE: 

(1) Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Comune di Mezzocorona esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei 
richiesto.
I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati dal Comune di Mezzocorona per finalità statistiche. 
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del 
Regolamento Edilizio Comunale.
Non fornire i dati comporta
L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento 
amministrativo da Lei attivato.
I dati possono essere comunicati
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché 
ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso
I dati possono essere conosciuti
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Urbanistica del Comune di Mezzocorona
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI MEZZOCORONA – P.ZZA CHIESA, 1
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile dell’ufficio Tecnico comunale Settore Edilizia ed Urbanistica ing. Andrea Bosoni 
♦ II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è Segretario comunale – P.zza Chiesa, 1 –

38016 Mezzocorona (TN) (indicazione consultabile anche sul sito internet www.comune.mezzocorona.tn.it)

Versione aggiornata in data 29 giugno 2022


