
Al COMUNE DI RADICONDOLI  
Via Tiberio Gazzei, 89 

Radicondoli (SI) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIAZIONE TITOLARE PER PASSO CARRABILE / DIVIETO DI 

SOSTA INDISCRIMINATO  

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________         nato/a a 
_____________________________ (Prov.______) il ________________________ e residente a 
___________________________ (Prov._______) CAP___________  in Via/Piazza 
______________________________________ n. ________ CF ____________________________ 
telefono _______________________________ 
 In proprio                                                    Per conto della società/ente/associazione   
Ragione giuridica/Denominazione ________________________________________________   
Sede legale_______________________________ (Prov._______) CAP______________ Via/Piazza 
_________________________________ n._________ CF_________________________________ 
P.IVA___________________________________ telefono _______________________________ in 
qualità di _______________________________ 

CHIEDE 

ai sensi degli artt. 22,26 e 27 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e del vigente 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
24/02/2021, la variazione dell’intestatario della concessione di: 
 

       divieto di sosta indiscriminato         dimensioni mt._________ x mt. _________ = mq.____________ 
        passo carrabile         dimensioni mt._________ x mt. _________ = mq.____________ 
Concessione n. ______ rilasciata dal Comune di Radicondoli in data _______________ in favore di 
___________________________________________ C.F. __________________________________ in 
Via/Piazza __________________________________ n. ___________ per l’accesso a (specificare se trattasi 

di accesso a fabbricato, strada privata, fondo, ecc) _________________________ in qualità di:  
               erede                proprietà/contratto di locazione                 altro (specificare la motivazione) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
               
Si impegna con la presente a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di 

autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese dovute in conseguenza del rilascio 

dell’autorizzazione medesima. 

_____________________, lì_____________ 

                                                                                                                  Il/La Richiedente 

 

                                                                                                    _______________________________ 

L’autorizzazione è soggetta alla presentazione di un’ulteriore marca da bollo E. 16,00 

 
 

Marca da bollo E. 16,00 

      



    

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura.  
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di 
Radicondoli, con sede in Via T.Gazzei, 89, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro 
tempore. Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richieste per e-mail 
all’indirizzo info@comune.radicondoli.siena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è 
Avv. Flavio Corsinovi, studio in Via Della repubblica 198 Prato (Po) – Diritti dell'Interessato - Reg.to 
UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei 
dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di 
ottenere:  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  la portabilità dei dati. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Reclamo: Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a 
Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra 
riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


