Imposta di bollo di euro 16,00 assolta in modo
virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Torino n.1/2002 del 9/1/2002

Marca da bollo euro 16,00

ISTANZA DI CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DEL
SEGNALE STRADALE DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRABILE
(art. 22 regolamento C.O.S.A.P 257 )
TERMINE DEL PROCEDIMENTO 45 GIORNI

Al/Alla Dirigente di Area della
Circoscrizione 1
Sede
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a _______________________________il

____

cod.fiscale ______________________________________________________________________________
residente ________________________________via
cellulare n.

_______________________________n. ___

_________e-mail__________________________________________

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 44 comma 11 del D. L. 507/93 e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche e s.m.i.

la CESSAZIONE dell’autorizzazione di passo carrabile:
IN GENERE
(con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede)

A RASO
( posto a filo con il manto stradale o quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione – art. 44 comma 7
del D.Lgs 507/93)

ubicato in Torino:
pertinente dell’immobile sito in Torino: via/corso/piazza _________________________________ n. _____
contraddistinto con autorizzazione n. ___________________________________del.__________________
rilasciata a (cognome, nome /condominio/società/altro) ________________________________________________

DICHIARA
di essere proprietario/a dell’immobile sopra indicato dal _ _ / _ _ / _ _ , come risulta da atto
di (success./compravendita/altro)_________________________n._______________del _ _ / _ _ / _ _.
di essere comproprietario/a (*) con __________________________________________________
dell’immobile sopra indicato dal __/__/____, come risulta da atto di (success./compravendita/altro)
_________________________________________ n. _____________________ del _ _ / _ _ / _ _ _ _..
di essere Amministratore/amministratrice pro-tempore del Condominio
________________________________ Cod. Fiscale_________________________ sito in Torino,
via ___________________________
dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ , come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del _ _ / _ _ / _ _ _ _
di essere Legale Rappresentante della Società __________________________________________
_____________________________ Cod. Fisc./P. IVA _____________________ con sede legale in
_________________________ via_____________________________________ dal _ _ / _ _ / _
come risulta dall’Atto Costitutivo del _ _ / _ _ / _ _ _ _
altro ___________________________________________________________
(* in tal caso deve essere compilato obbligatoriamente l’allegato 1)

Di non essere moroso/a nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non
assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 5 comma 6 del Regolamento
C.O.S.A.P.)
DICHIARA INOLTRE
• Modulo di dichiarazione di comproprietà debitamente sottoscritto da tutti i proprietari dell’immobile
scaricabile dal sito della circoscrizione1:
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
• Di aver cessato il passo carrabile ubicato in Torino,(via/corso /piazza)_________________________________
• Di aver provveduto a rimuovere il segnale di divieto di sosta su passo carrabile:

Riquadro da compilare nel caso di passo carraio IN GENERE

che la rimozione dello scivolo ed il ripristino del marciapiede è stato realizzato nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’autorizzazione n. ________________ del ___________, rilasciata dal
Settore Esercizio della Città di Torino e che in data ___________________, vi è stata, da parte
dell’Ufficio Tecnico Suolo Pubblico della Circoscrizione 1, la presa in carico del passo carrabile
come sedime stradale.

Torino,

Firma, _______________________
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PRESENTAZIONE / RITIRO DELLA PRATICA A CURA DI: (da compilare solo in caso compilazione conto terzi)

Cognome e nome____________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________________il_________________________
Doc d’identità nr.___________________________________________________________________
Rilasciato da________________________________________________il______________________
Data scadenza_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento UE 679/2016 per la protezione del dati personali
(GDPR) trattati, anche online, dagli Uffici della Circoscrizione.
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati (GPDR).
L’informativa prevista dagli artt.13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 1 Trasparenza
Amministrativa - Privacy

http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3239.
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