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Spett.le   
SETTORE SUE E SUAP 
COMUNE DI MARIANO COMENSE 
 

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI NUMERO DI PASSO CARRAIO 
 

DATI DEL TITOLARE DELL’ISTANZA (compilare sempre) 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat_ a …………………………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ………………………………………………………………………………………..…………..n° ……..... 

numero di telefono ………………………………..……………. 

Indirizzo e-mail (o indirizzo PEC se disponibile) ………………………….………………………………………….  

in qualità di (barrare la casella corrispondente) : 

 proprietario (o comproprietario) 

 affittuario/comodatario/altro titolo (precisare ………………………………………………………………) 

dell’immobile sito in Mariano Comense, in via/piazza……………………………………………………………..…,  

catastalmente identificato al Foglio ………… mappale ……………… subalterno ………………… 

 

DATI DEL PRESENTATORE DELL’ISTANZA (compilare se diverso dal titolare dell’istanza) 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat_ a …………………………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ………………………………………………………………………………………..…………..n° ……...…. 

numero di telefono ………………………………..……………. 

Indirizzo e-mail (o indirizzo PEC se disponibile) ………………………….………………………………………….  

  in qualità di persona munita di procura da parte del titolare dell’istanza, o di delega a presentare la 

presente istanza, ricevere le comunicazioni relative all’istanza e il provvedimento finale: 

 

  CHIEDE l’attribuzione del numero di passo carraio presso l’accesso situato a Mariano Comense,  

in Via/ Piazza  …………………..………………………………… …………..al numero civico ……  … 

di immobile……….…………………….…(indicare se residenziale, produttivo, commerciale, terreno ecc….)  

ed identificato al Foglio ……….., mappale/i ………………………..……………sub…………………… 

regolarmente autorizzato/i con pratica edilizia n. ……………… del ………………………….., (indicare la 

pratica relativa alla recinzione, con la quale è stata assentita/comunicata la creazione dei suddetti accessi),  

fine lavori già presentata in data  ……………… con prot.  ………………………….. 

come da planimetria e documentazione fotografica allegati; 

 

  OVVERO CHIEDE il solo rilascio di nuovo cartello di passo carraio già rilasciato,  

al numero………………… anno ……………, come da documentazione fotografica allegata; 

 (…SEGUE) 
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ALLEGA:  

 copia di documento d’identità in corso di validità dell’interessato sottoscrittore della richiesta; 

 marca da bollo da € 16,00 utilizzando il modello di dichiarazione per marca da bollo virtuale  

 dovrà essere successivamente trasmessa un’ ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del 
provvedimento finale; 

 delega in caso di rappresentanza dell’interessato (unire copia di documento d’identità in corso di validità 
anche della persona delegata); 

 atto di proprietà; ovvero  contratto di affitto o comodato;  ovvero  altro (precisare); 

 (In alternativa all’atto di proprietà o al contratto di affitto o di comodato): 
si allega dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa il titolo alla presentazione dell’istanza, con 
indicazione degli identificativi catastali: foglio, mappale, subalterno;  

 documentazione fotografica; 

 comunicazione di fine lavori per la pratica edilizia della recinzione, qualora non già presentata; 

 autorizzazione dell’Amministrazione Condominiale qualora l’installazione avviene in contesto 
condominiale; 

 dichiarazione di assenso del proprietario, qualora il titolare dell’istanza sia diverso dal proprietario; 

 eventuale altra documentazione; 
 
 
Data ………………………  
 
Firma del titolare…………………………………  
 
Firma del delegato se presente…………………………………  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei dati e 
fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il 
Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla 
quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello 
specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze 
o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative e disponibile su richiesta presso gli 
uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano 
Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it 

 
 


