
 
 

COMUNE DI CAVALESE 
 

P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  
 
 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE (TN) 
 
 
 

RICHIESTA CONCESSIONE PASSO CARRAIO 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………..............................................nato/a a ……………………………….  
 
il…………………............… residente in ........................................................................................................... 
 
via/piazza ............................................................... n. …….......... c.f. ……………………………………….... 
 
n. tel. ………………………….… in qualità di ………………………………..……………………………… 
 
della società ………………………………………………………………p. iva ………………………..……. 
 
con sede a …………………………….…………….. in via ………………………………………………….. 
 

C H I E D E 
 
la concessione per : 

    □   L’APERTURA DI UN NUOVO PASSO CARRAIO 

    □   LA REGOLARIZZAZIONE DI UN PASSO CARRAIO ESISTENTE 

    □   L’AMPLIAMENTO DI UN PASSO CARRAIO 

    □   L’APERTURA DI UN PASSO CARRAIO PROVVISORIO dal ______________ al _____________ 

 
Specificando che il numero di accesso/i carrai richiesti è pari a __________ in C.C. Cavalese, per accedere 

alla/e p.f. o p.ed. ________________________________ site in via _______________________________ 

in prossimità del civico/i n. _____________ e tale/i accesso/i sarà/saranno di ml. _____________________. 

 
   IL RICHIEDENTE   
Data, ........................... 

          ……………………………………… 

 
 

ALLEGATI : 

    □   estratto mappa; 

    □   planimetria indicante l’esatta configurazione della zona interessata (parcheggi, semafori, dimensione 
marciapiedi e carreggiata, accessi ecc.); 

    □   documentazione fotografica. 
 
 

 
Spazio riservato all’ufficio PROTOCOLLO 

Marca da bollo 

 € 16,00 



 

 

Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del 
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una funzione 
di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


