Marca da
Bollo
€ 16,00

ISTANZA DI VOLTURA DI CONCESSIONE PER LA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE
DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRAIO
TERMINI DEL PROCEDIMENTO 15 GIORNI
(Vigente Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

ALLA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 3
Corso Peschiera 193
10141 TORINO

La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………….…………………..….…
nata/o a ………………….…..……….……..……………… (prov……….…) il …..……………….………………
codice fiscale ………………………….…………….… tel ……………..…….. cell … …….……….…………….
residente in …………..……….……… via/c.so ……..………….………………….………… n. civico ….……….
e-mail ………………………………………...………………………………………………...
CHIEDE
La voltura dell'autorizzazione a collocare il segnale di divieto di sosta in corrispondenza del passo carraio

sito in via/c.so ……………………………………………….……………. n. civico …………../………..
relativo allo stabile di via/c.so ……………………………………………………………………………………
già intestato a ……………………………………………..…………………………………………………………
con autorizzazione n. ……………./3/………………....
A TAL FINE 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
e s s e r e p r o pr i et ar i a/ o ( *) o t i t o l ar e d i a l t r o d i r i t t o r e al e d el l ’ i mmo b i l e s i t o i n
via/c.so
…………………………………………………
come
risulta
da
atto
di

d i

……………...…………………………………..(successione,compravendita) n.………………………
del………………………a rogito notaio ……………………………………………..…………..……;
ovvero

essere amministratrice/amministratore pro-tempore
 di essere legale rappresentante della società/altro …………………………………………...…………
amministratrice/amministratore pro tempore
 di

del condominio …………………………………………………………………………………………………...

c.f. ………………………………………... sede legale ……………………………………….………
come risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del ………….……….
con indirizzo di domiciliazione ………………………………………………………………………. ;
ovvero
 di essere rappresentante legale della società/associazione /altro ………………………….….………….…….
partita IVA ……………………….……………. con sede legale a ...……………………………………………
in via/c.so ………………………………………………………………….…… dal …………………………

come da Atto………………………………………………….…………..…………………………..;

 che

il condominio/ditta/altro …………………………………………………………………………………….
è proprietario/proprietaria dell’immobile come risulta da atto ……………………………………………
del…………………...n.…………………..rogito Notaio …………………………………………………………

(*) in caso di più proprietarie/proprietari compilare e sottoscrivere il modulo di comproprietà
che

si tratta di passo carrabile:

in
a

genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede);

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);

che

il passo carrabile non ha subito alcuna modifica rispetto alla precedente concessione e misura

mt……………;

che

si tratta di passo carrabile su strada:

pubblica;
privata

aperta al pubblico transito

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)

