Imposta di bollo

16,00 euro

Spett.le Comune
Via A. Gramsci, 19
51037 MONTALE
Pec:comune.montale@postacert.toscana.it
OGGETTO: Domanda di volturazione di Autorizzazione di Passo Carrabile.
Il/La sottoscritto/a _____________________ nat_ a ________________ il __/__/____, residente a________
________________, in via_________________________ n. c. ______, C. F. ________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
(in caso di ditte, aziende ecc.) P. I. ____________________________
Tel. _________________ e-mail ___________________________ p.e.c. ____________________________
CHIEDO
a norma dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico e
l’applicazione del relativo canone, la volturazione dell'autorizzazione di passo carrabile n. _________
rilasciata in data _______________
al sig. _________________________________ per accesso a (1) __________________________________
nel territorio del Comune di Montale, via___________________________________________ n. c. _______
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARO
- di avere assunto la proprietà e/o utilizzazione dei beni immobili sul quale il passo carrabile è ubicato a
seguito di (2) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- di assumermi tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e quant'altro contenuto nell'autorizzazione originaria
della quale ho preso visione, nonché il pagamento del canone annuo fissato e tutte le spese inerenti e
conseguenti all' autorizzazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Con osservanza,
Montale, ________________
Allegati:
o Documenti giustificativi, l’assunta proprietà o l’utilizzazione dei beni immobili, sul quale il passo carrabile è
ubicato (art. 23, comma 9, del Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone)
o Copia di un documento di identità del richiedente

Firma
__________________________________
(1)

(2)

Indicare il caso che ricorre:
Terreno agricolo con fabbricato ad uso abitativo o ad uso artigianale o commerciale o privo di fabbricato
•
Terreno con abitazione rurale o popolare
•
Edificio di abitazione o villa
•
Fabbricato per attività artigianale o commerciale
•
Servizio Pubblico
•
Strada Privata
•
Indicare il caso che ricorre:

•
•

Decesso del titolare
Cessazione o variazione del conduttore

