
 Marca da bollo

€ 16,00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Corbetta

II/La sottoscritto/a 

Codice Fiscale /P.IVA 

Nato/a a   il 

Telefono  indirizzo mail 

In qualità di (proprietario, amministratore,ecc.) 

Residente/con studio in  Via 

CHIEDE IL

 RILASCIO DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE

 DUPLICATO DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE N.   DEL   PER:

 Smarrimento

  Furto (in     tal     caso     allega     denuncia)  

       Altro                 (specificare)   

                                          PER L'ACCESSO  CARRABILE  SITO A CORBETTA

IN VIA              NR. 

PREMESSO

• che per l'accesso sito in via   

n.  risulta esistente, alla data della presente richiesta, un accesso carraio regolarmente autorizzato ed in regola con le
norme urbanistico-edilizie;
• che il sottoscritto/a deve apporre il segnale di passo carrabile di cui all'ad. 120 del regolamento di esecuzione del codice della
strada;
• il cancello    presenta   non presenta un arretramento rispetto alla sede stradale
• il cancello  è     non è munito di automatismi



ALLEGA

Ricevuta di avvenuto versamento di € 26,00 - indicando la causale "Rimborso spese istruttoria concessione passi carrai“ .
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

 in contanti presso la Tesoreria Comunale–  BANCO BPM – Piazza del Popolo n. 28;
 mediante pagamento spontaneo PagoPA del Comune di Corbetta al link 

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/cittadini/
pagamenti.aspx. Il pagamento spontaneo potrà essere IMMEDIATO o DIFFERITO. Il pagamento DIFFERITO
permette di emettere, in forma autonoma, un avviso di pagamento riportante il codice IUV (Codice Identificativo 
Univoco). 
Con l’avviso di pagamento è possibile pagare tramite sportelli virtuali (home banking, cercando i loghi CBILL o 
PagoPA , oppure direttamente dal Portale dei Servizi online del Comune di Corbetta) o tramite sportelli fisici 
(Lottomatica, sisal, ATM delle banche abilitate, presentando l’avviso di pagamento). La tipologia di pagamento  
da indicare è ‘Altre tipologie di pagamento’, specificando nella descrizione ‘Rilascio passo carraio’;

 N. 1 marca da bollo da € 16,00.

Corbetta,                                        FIRMA  ________________________      

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi  e per gli  effetti  del  GDPR 2016/679 si informa che s procederà al  trattamento dei dati  personali  forniti  in sede di
presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento dagli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrò effettuato in modo
da garantire la sicurezza e riservatezza, e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,  informatici e telematici  i  dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda possano essere trattati,
nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura o ad altri
servizi  erogati  dal  Comune  e  per  successive  ed  eventuali  comunicazioni,  nonché  per  ricevere  avvisi,  informazioni,  anche
personalizzate, sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o altri strumenti informativi. I
dati verranno trattati sino a richiesta espressa di cancellazione da parte dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel rispetto
dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail al servizio interessato.

Si comunica inoltre che:
• Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo nr. 25, IT-2011, Corbetta (Email: 

settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it - PEC:comune.corbetta@postemailcertificata.it Telefono: +3902972041)
• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona giuridica è iSimply Learning SrL – CF/PIVA 09519800016 – Via 

Palestro 45 – 10015 Ivrea (TO) - Telefono 01251899500 – PEC: dposimply@pec.it

• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona fisica è Capirone Enrico – Telefono 01251899500 – Email: 
dpo@isimply.it – PEC: dposimply@pec.it

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/cittadini/pagamenti.aspx
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/cittadini/pagamenti.aspx
mailto:dposimply@pec.it
mailto:dpo@isimply.it
mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it
mailto:settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- Ufficio Protocollo Comune di Corbetta (previo appuntamento telefonico al n. 0297204241/11)

- Tramite PEC all’indirizzo comune.corbetta@postemailcertificata.it

- Tramite Posta elettronica all’indirizzo ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it

MODALITA DI RITIRO DEL CARTELLO DI PASSO CARRABILE:

Verrete contattati dall’U.R.P. per il ritiro dell’autorizzazione e del cartello di passo carrabile, tramite i recapiti indicati nella 
domanda.

Contestualmente al ritiro occorrerà consegnare un’altra marca da bollo di € 16,00.

Gli orari di apertura al pubblico per il ritiro (esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0297204242) sono i 
seguenti:

Lunedì 14:00 - 17:00

Martedì 08:30 - 13:00

Mercoledì   16:00 - 18:00

Giovedì 08:30 - 12:00

Venerdì 08:30 - 12:00

Sabato 09:30 - 12:00
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