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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DI PAGAMENTO
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto__________________________________nato a__________________il___________
Residente a ____________________ in via __________________________________ n.c. _______
C.F. _______________________________ Tel. n. _______________
In qualità di erede di ______________________________________________________________
- (limitatamente alle società o condomini): in qualità di__________________________ della ditta
_______________________con sede legale in _____________ Via______________________
n.c._______C.F.____________________ P.I.____________________ Tel. n. _______________.
In riferimento all’occupazione del suolo pubblico (COSAP)
Di fatto
Di diritto, con autorizzazione nr. ________ del _________________
per il passo carrabile ubicato in Montale, Via ________________________________ n.c. ______
di larghezza pari a metri lineari ___________,
CHIEDE
La cancellazione dagli elenchi di pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
ai sensi dell’art. 23, comma 5 del Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone, a decorrere dall’anno _______________, per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine:
restituisce il cartello di passo carrabile rilasciato dal Comune;
Dichiara di aver provveduto al ripristino:
degli appositi intervalli nei marciapiedi;
della perfetta uniformità e conformità del piano stradale con l’eliminazione delle opere intese a facilitare
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata;
Dichiara:
di avere effettuato gli interventi necessari ad impedire fisicamente l’accesso dei veicoli;
di aver ceduto l’immobile al Sig. / alla Ditta _______________________________________________
con contratto stipulato in data ____________________;
Si allega foto del passo carrabile dopo gli interventi di ripristino effettuati.
Dichiara sotto la propria responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montale,lì ______________

L’addetto all’Ufficio
_______________________

Il Richiedente
_____________________

