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Marca da bollo 

Valore Legale 

 

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN 

"AREA PEDONALE URBANA" 

Al Sig. Sindaco 

 del Comune di Bovisio Masciago   

 Il/Ia sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il  ________  

a  ____________________ residente in  _________________________ via n._______ CA________ 

tel.  ___________________ c.F./P.iva   ____________________________________ E-Mail/PEC   

 in qualità di _____________________________________  

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE  

 o temporanea il giorno ____________  dalle ore  ______ alle ore  _________   

     per il seguente motivo ____________________________________________________________ 

O illimitata in qualità di:  

O residente  

O titolare di passo carrabile n.  

 O titolare di contrassegno disabili n ________ rilasciato da Comune di _________________   

 O altro (specificare)__________________________________________________________  
 

PER L'ACCESSO ALL’ AREA PEDONALE URBANA 

per i veicoli aventi Targa 
________________________________________________________________________  

in rispetto dell'ordinanza n.69/2021 che dichiara di aver letto e s.m.i, per il  

 seguente motivo:  ________________________________________________________________ _  

Comunico altresì che il veicolo utilizzato:  

o E' in regola con gli obblighi dell'assicurazione RCA (art. 193 C.d.S.);  

o E' in regola con gli obblighi di revisione periodica (art. 80 C.d. S.);  

o Ha una massa a pieno carico non superiore a 3,5  tonnellate; 

Documenti e valori necessari al rilascio del permesso:  

• Copia di documento di identità in corso di validità  

Copia della carta di circolazione del veicolo  

• N. 2 Marche da bollo in valore legale, attestazione del versamento dei diritto di Segreteria (solo 

per le richieste di autorizzazioni illimitate, da consegnare  al momento del ritiro del permesso); 

• Copia di documento che comprovi l'urgenza per gli accessi non autorizzati (es. fattura per 

riparazione guasto, prescrizione medica, ricevuta fiscale, bolla di accompagnamento, ecc.)  

IL RICHIEDENTE DICHIARA  

quanto sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non 

veritiere. Il richiedente prende atto della disciplina della a.p.u. e si impegna a sottostare a tutte le 

prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione nonché ad adottare tutte le cautele a  

salvaguardia della sicurezza pedonale. 

 

 

 



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago  che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362.5111 Indirizzo PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rdp@comune.bovisiomasciago.mb.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

I dati raccolti: 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e di contatto) viene effettuato per rilascio autorizzazione accesso 

APU- 

Le basi giuridiche che legittimano sono : 

• esecuzione di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del 

Regolamento 2016/679;  

• adempimenti obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679;  

Il trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità descritte ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 

di rilasciare l’autorizzazione.  

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto 

della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’organizzazione dell’evento e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso 

ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

il diritto di opposizione e di revoca del consenso. 

Avrà anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Luogo, data……………. Per presa visione firma 

mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it

