Marca da bollo
Da 16 euro

RICHIESTA DI VOLTURA LICENZA D’USO PASSO CARRAIO
Comune di Cagliari
Servizio Mobilità
Infrastrutture Viarie e Reti
Ufficio Passi Carrai
OGGETTO: Richiesta di voltura licenza d’uso passo carraio.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il _______________ e residente a ______________________ prov ___
Via/piazza ___________________________ civ.____ tel.(1) ________________ cell.(1) _______________
C.F.(1) _______________________________ email(1) _________________________________________
in qualità di
□ proprietario
□ amministratore del condominio ___________________________________________________________
indirizzo fiscale _______________________________________ C.F. ____________________________
□ rappresentante legale della società _________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________ P.IVA _________________________
CHIEDE
che gli venga volturata la licenza d’uso del passo carraio per consentire l’accesso al (2) _________________,
Lic. n° ____________ rilasciata in data ______________ a favore di _________________________________
posto al numero civico _______ della via/piazza ________________________________________________

Cagliari,

IL RICHIEDENTE

__________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui
all’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della prestazione richiesta.

Data: ______________
(1)
(2)

Dati obbligatori
Specificare (garage, cortile, fondo o altro)

Firma _____________________

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MOBILITA’
INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VOLTURA LICENZA D’USO PASSO CARRAIO

Per ottenere la voltura alla licenza d'uso di un passo carraio occorre presentare la seguente
documentazione:

1. Domanda in bollo da Euro 16,00 (modello allegato), da spedire per posta o consegnare a mano
all’Ufficio Protocollo Generale, palazzo Civico via Roma, ingresso via Crispi, o al Servizio
Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti P.zza De Gasperi n°2 piano 3.

2. Attestazione del pagamento di Euro 25,82 in originale, sul conto corrente postale n. 213090,
intestato alla Tesoreria del Comune di Cagliari per "Adempimenti tecnici per sopralluogo,
Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti – Passi Carrai". Tale importo è stato determinato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 17.2.1992 "Riordino del servizio
riguardante i tagli stradali", punto 5.
3. Assenso alla voltura da parte del titolare della licenza del passo carraio in oggetto o, eventualmente,
di un suo erede (modulo allegato)

4. Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del richiedente

ASSENSO ALLA VOLTURA
da allegare alla richiesta di voltura di licenza passo carraio

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a ____________________ il ____________
residente a ___________________________ in via ___________________________________ civ. _____
in qualità di intestatario (oppure) erede(1) (__________________) di ______________________________,
intestatario della licenza d’uso del passo carraio n° _______________ rilasciata in data _____________
per la via ___________________________________ civ. _________, con la presente

CONCEDE
il proprio assenso alla voltura della licenza di passo carraio su indicata

al Sig./ra _____________________________________ nato/a a _______________________ prov. _____
il __________________ e residente a ____________________________________________ prov. _____
in via ________________________________________ civ. ______
Firma del titolare della licenza
_________________________

Firma del volturante
_________________________

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
- Licenza di passo carraio (originale) o dichiarazione di smarrimento
- Ultimo pagamento COSAP (copia)
- Copia del documento d’identità (non scaduto) del titolare della licenza di passo carraio

Dichiarazione di smarrimento licenza passo carraio.
Il sottoscritto _____________________________________________ titolare della licenza di passo carraio
n°_________ del ____________ con la presente dichiara che la licenza in oggetto non può essere restituita
in quanto smarrita.
Data ________________
(1)

Specificare (figlio, coniuge ecc)

Firma
______________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL Decreto Legislativo. N. 196/2003
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per i cittadini che accedono ai
servizi del Comune di Cagliari.
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto
Legislativo n. 196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata
nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.g del Decreto Legislativo
n. 196/2003, è i l Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, ing. Pierpaolo Piastra, con sede
in Piazza De Gasperi 2, Cagliari.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è
curato dal personale del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di
servizi gestiti per conto del Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla
normativa vigente; i dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari
se contenuti all'interno di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di rilascio delle autorizzazioni, delle ordinanze e dei pareri e
sono utilizzati al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi,
salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento
delle richiesta.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente
necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o non corretto
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere
effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate
all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nelle
Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatori o e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi
forniti dal Comune di Cagliari.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art.7 di cui al Decreto Legislativo 196/ 2003, i soggetti cui si rife riscono i dati personali hanno
il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li
riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la
rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art.7 citato, devono essere inoltrate al dott. Ing.Pierpaolo Piastra, presso
il Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, ubicato in Piazza De Gasperi 2, ove sono raccolti e custoditi
i dati personali.

