ALLA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 3
Corso Peschiera 193
10141 TORINO

OGGETTO:

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Occupazioni permanenti.
Dichiarazione di amministrazione di più condomini da presentare entro
30 giorni dalla data di nomina.

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________ (Prov) ______________
il ______________________________ codice fiscale ____________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via/c.so __________________________________ cap _______ tel.__________________________

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 Codice Penale,

in qualità di amministratrice/amministratore pro tempore
in qualità di legale rappresentante della Società/altro ___________________________________
amministratrice/amministratore pro tempore
del Condominio __________________________________________________________________
codice fiscale del Condominio ________________________ sede legale _____________________
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del _________________________________
passo carraio Aut. n° ______________ /3/___________ (reperibile dal segnale di divieto di sosta)
sito in via/corso ___________________________________________________

in qualità di amministratrice/amministratore pro tempore
in qualità di legale rappresentante della Società/altro ___________________________________
amministratrice/amministratore pro tempore
del Condominio __________________________________________________________________
codice fiscale del Condominio ________________________ sede legale _____________________
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del _________________________________
passo carraio Aut. n° ______________ /3/___________ (reperibile dal segnale di divieto di sosta)
sito in via/corso ___________________________________________________

in qualità di amministratrice/amministratore pro tempore
in qualità di legale rappresentante della Società/altro ___________________________________
amministratrice/amministratore pro tempore
del Condominio __________________________________________________________________
codice fiscale del Condominio ________________________ sede legale _____________________
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del _________________________________
passo carraio Aut. n° ______________ /3/___________ (reperibile dal segnale di divieto di sosta)
sito in via/corso ___________________________________________________

e chiede che tutte le comunicazioni siano inviate a:
Studio di Amministrazione __________________________________________________________
partita IVA / cod. fiscale ___________________________________________________________
Comune _________________________________________________________________________
via/corso _____________________________ cap _________ tel. ___________________________

ALLEGATI: - verbale nomina nuova/o Amministratrice/Amministratore/Legale rappresentante ed eventuale
conferma dell’anno in corso
- certificato di attribuzione C.F. Condominio recante la nuova nomina
- fotocopia CI e CF dell’Amministratrice/Amministratore/Legale rappresentante

Dichiara 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………………………………..……………

