ALLA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 3
Corso Peschiera 193
10141 TORINO

CESSAZIONE DI PASSO CARRAIO

La/il sottoscritta/o …………….…………….………...………………………..………………………………
nata/o il ……………………… a …………………………………………………………. (Prov.) ………….
codice fiscale …………………………….…..……. tel ……..………..…….. cell ……….……….….………
residente in …………..…………..… via/c.so ……..……….……………….…..………… n. civico ….…….
e-mail: ………………………………………………

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. e dall’art. 489 del C.P.

essere proprietaria/proprietario (*) o titolare di altro diritto reale dell’immobile sito in

di

via/c.so/p.zza ………………………………………………………………………… come risulta da atto
di ………………………………………… (successione, compravendita) del ……………………. ;
essere amministratrice/amministratore pro-tempore
di essere legale rappresentante della Società/altro ………………………………………………………….
amministratrice/amministratore pro tempore
del condominio ……………………………………... sede legale ……….…………...………………..
c.f. …………………………………... sito in via …………………..……………………………………
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del …………………………..
con indirizzo di domiciliazione ……………………………………………………………………………. ;
di

di

essere rappresentante legale della Società/Associazione /Altro …………………………...……...……

partita IVA ……………….. con sede legale a ……………………… in via/c.so ……………………….…
dal ……………………………. come risulta da atto ……………...…………..……….…………….. ;
che

il condominio/ditta/altro …………………………………………………………………………..…….

è proprietario/proprietaria dell’immobile come risulta da ……………………………………………
del ………………………………;
(*) in caso di più proprietarie/proprietari compilare e sottoscrivere il modulo di comproprietà
che

il passo carraio di via/c.so …………………………………………………………………………………

n. aut. ………………./3/…………….. dalla data del …………………………… non esiste più in seguito a:
demolizione dello stabile

ristrutturazione degli accessi dello stabile

A TAL FINE DICHIARA INOLTRE

di

aver ottenuto l’autorizzazione alla rimozione dello scivolo e di aver ottenuto la presa in carico da parte

dell’Ufficio Tecnico Suolo Pubblico Circoscrizionale;

di

aver ripristinato il marciapiede (di cui si allega fotografia) e di aver provveduto alla rimozione del

segnale di divieto di sosta;

Di aver preso visione dell’Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento U.E. 679/2016.
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento U.E. Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa prevista
dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3 www.comune.torino.it/circ3 Sezione Trasparenza
Amministrativa – Privacy.

Torino,…………………………

Firma ……………………………………..…………
(allegare: fotocopia CF, CI in corso di validità quale autentica della firma)

