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RICHIESTA  

Concessione stradale per occupazioni temporanee (ponteggi ed altri). 

 

Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e 
Patrimonio 
Servizio Gestione e Manutenzione Strade 
Via Grigna, 13 
20900 Monza 

 
 

 
Se persona fisica: 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a a                                                                                                                            

il  

codice fiscale/p. I.V.A.    

e residente in via/piazza  n.     

C.A.P.   

Comune   

provincia   

telefono   

PEC:   

fax   

e-mail     

Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio): 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a                                                                                                                            

il  

codice fiscale   

e residente in via/piazza  n.     

C.A.P.   

Comune   

provincia   

telefono   

fax      

 
Marca 

da bollo 
ad uso 

amministrativo 

in vigore 
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e-mail  

in qualità di (legale rappresentante/amministratore unico/procuratore/altro titolo) 

della (ragione sociale)                                                                                                    

con sede legale a     

in via  n.     

p. I.V.A.      

telefono  PEC  _ 

fax    

e-mail    

iscritta al registro/albo      

n.  

altro    

� Proprietario 

� Locatario 

� Altro 

del terreno sito nel Comune di      

catastalmente identificato al foglio n.     

mappale/i n.    

ubicato al lato 

� sinistro 

� destro 

della Strada Provinciale n.   

denominata  

alla progressiva Km.      

durata occupazione gg.    

superficie occupata mq.     

 

CHIEDE 
La concessione stradale per: 

� realizzazione di cesata a margine 
� realizzazione di ponteggio 
� realizzazione di accesso di cantiere 
� occupazione area provinciale per commercio ambulante 
� altro tipo di occupazione temporanea ................................................... 
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Per l’esecuzione di opere per le quali secondo le normative vigenti, è necessario il 
Permesso a Costruire il richiedente si impegna a non iniziare alcun lavoro senza averlo 
preventivamente ottenuto, così dicasi per i necessari Nulla Osta ed Autorizzazioni da parte 
di organi competenti. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità ed ad ogni effetto di legge, che i 
dati riportati nell’istanza e nei suoi allegati sono veritieri. 

In caso di dichiarazioni sostitutive si ricorda che esse sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

Ai sensi dell’art. 43 del TU 445/2000, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 TU 445/2000). 

 

Luogo e data    Firma   

allegare fotocopia documento d’identità 
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Documentazione da allegare alla domanda di concessione 

− Progetto in triplice copia contenente: 
− estratto di mappa catastale, da cui risulti l’ubicazione delle opere; 
− planimetria in scala opportuna, riproducente i confini della proprietà interessata 

e che rappresenti compiutamente le opere da realizzare; 
− sezioni trasversali della strada provinciale; 
− particolari opere d’arte; 
− relazione illustrativa; 

− attestazione di versamento di Euro 69,00 per occupazioni fino a 10 gg. e per Comuni, 
altri Enti Pubblici e Consorzi o di Euro 139,00 per occupazioni eccedenti i 10 gg., da 
eseguire con c/c postale n. 2612079 intestato a: Provincia di Monza e della Brianza - 
Servizio Tesoreria - Via Grigna, 13  20900 Monza - Causale Spese di istruttoria rilascio 
concessione/autorizzazione su S.P………. o bonifico Bancario intestato a Provincia di 
Monza e della Brianza -Tesoreria Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT46 U 05696 20400 
000009000X18 - Causale Spese di istruttoria rilascio concessione/autorizzazione su 
S.P………….; 

− marca da bollo ad uso amministrativo in vigore per il rilascio dell’autorizzazione; 
− marca da bollo da Euro 0,52 da apporre su ciascun allegato tecnico. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27.04.2016 n.679 (di seguito “GDPR 2016/679”), si informa 
che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR 2016/679 e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Amministrazione ricevente. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Monza e della Brianza, con sede in Monza, Via Grigna n.13.  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Michele Gorga, nominato con decreto del Presidente 
n.18 del 24.05.2018. Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è il seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo@provincia.mb.it. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, richiesti o forniti alla Provincia di Monza e della Brianza 
a seguito della compilazione del modulo allegato, è preordinato al rilascio della concessione stradale per 
occupazioni temporanee (ponteggi ed altri). 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito e manifestato in forma scritta dell’interessato, i dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento della finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso 
dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare, 
potranno essere comunicati: 
� ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un 
ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

� ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

� ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 
comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Trasferimento dei dati personali 
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’ Amministrazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’art.22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
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i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica 
certificata: provincia-mb@pec.provincia.mb.it. 

 

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento.  
 

Luogo e data   Firma   
 
 


