
 

 

 

   COMUNE DI  

VALLARSA 
  

    

  

 

 

 
 

 Con opere 

 Senza opere 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a in 

_____________________________________ il ___________________ residente a ________________________ in Via 

_______________________________ C.F./P.IVA ______________________________ in qualità di: 

 

 proprietario esclusivo 

comproprietario 

legale rappresentante di  ________________________________________ con sede a _________________ in 

_____________________ n. ______ - C.F./P.IVA. ______________________________ 

amministratore(in caso di condominio) 

altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

 CHIEDE 

Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione, il rilascio parere 

preventivo ad autorizzazione per: 

Apertura nuovo passo carraio; 

Mantenimento in esercizio di passo carraio; 

Mantenimento passo carrabile privo di estremi autorizzatori; 

in Frazione ___________________ su p.f./p.ed. _______________________________ C.C. Vallarsa a servizio: 

 civile abitazione 

 fondo agricolo 

 fondo agricolo con fabbricato ad uso  - abitazione - non abitativo 

 fabbricato per attività  - artigianale - industriale - commerciale  - pubblico servizio 

    strada privata 

 

DATA __________________________   IL RICHIEDENTE  _________________________________ 

 

 

 

 

PROVINCIA  AUTONOMA  DI 

TRENTO 

Via Roma, 13 – Sede Municipale Fraz. Raossi 

38060 VALLARSA (TN) 

Tel. 0464 860860 – Fax 0464 869147 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER APERTURA PASSO CARRAIO 



 

        NOTE  

 

         I dati che Le vengono richiesti  sul presente modulo sono dati comuni.  

Desideriamo informarla che Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 

rispetto dei diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza 8 all'Identità personale.  

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi 

diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 

 

AI sensi dell'art. 13 del D. Lgs. predetto, Le informiamo che:  

 

Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto,  

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale con successivo 

trattamento anche cartaceo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle legislazione urbanistica provinciale vigente e del Regolamento Edilizio 

Comunale.  

Il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di rilasciare Patto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il 

procedimento amministrativo da Lei attivato.  

I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle 

leggi e/o regolamenti vigenti in materia.  

In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i dir1tti previsti dall'art 7 del D.Lgs.196/2003.  

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Vallarsa.    

 


