Marca da
Bollo
€ 16,00
ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DEL
SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRAIO
DA PRESENTARE ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
(Vigente Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

ALLA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 3
Corso Peschiera 193
10141 TORINO
Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………….………….….….
nato/a a ………………………..……………..………(prov……….…) il ..……………………………
codice fiscale …………………………………….… tel ……………..…….. cell ………...…………..
residente in ……………..……………via/c.so ……………..……………………… n. civico .……….
e-mail …………………………………………………………………………………………
CHIEDE
L'autorizzazione a collocare il segnale di divieto di sosta in corrispondenza del passo carraio
sito in via ..……………………………………………………….…. n. civico ………..….. /……..….
relativo allo stabile di via ………………………………….……………………………………………
ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (D. L. 285 del 30-4-1992), del relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495 del 16-12-1992) e dall’art. 22 Regolamento
C.O.S.A.P.
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 C.P.

essere proprietario/a (*) o titolare di altro diritto reale dell’immobile sito in
via/c.so ………………..…….……………. come risulta da atto di …………….…………………
(successione, compravendita) a rogito Notaio …………………………………………………….
n. …………………………….;

di

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 ……………………………………………………………………. ;
essere rappresentante legale della società/associazione/altro .……………………………..……
partita IVA …………………………………. con sede legale a ……………………………………
in via/c.so ……………………………………………….……… dal …………………….………..
come risulta da atto ……………………………..…………………………………………………..;

di

che

il condominio/ditta/altro ……………..………………………… è proprietario/a dell’immobile
come risulta da atto ………………………………………………………... del …………………..;

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

che

l’accesso carrabile ubicato in via/c.so ….………………… n. ……../…… di mt. lineari …..…:

è

esistente dal …………………………..;

è

di nuova costruzione (terminato nell’anno in corso in data ……………………..);

che

si tratta di passo carrabile:

in

genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede);
l’accesso carrabile è stato realizzato a seguito di permesso di costruzione n. ………………e
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione n. ……………….. del
……………… rilasciata dal Servizio Esercizio della Direzione Infrastrutture e Mobilità della
Città di Torino e che in data ……………………. vi è stata la presa in carico da parte
dell’Ufficio Tecnico Suolo Pubblico della Circoscrizione III del passo carrabile come sedime
stradale;

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);

che

si tratta di passo carrabile su strada:

pubblica;
privata

aperta al pubblico transito;

di

non essere moroso/a nei confronti del Comune per debiti definitivi e per obbligazioni non
assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 5 comma 6 Regolamento Cosap);



di essere a conoscenza che il suddetto Regolamento C.O.S.A.P. prevede all’art. 5 comma 8 che
“le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell’inizio dell’occupazione.
Esse sono efficaci - e le relative occupazioni consentite - solo dalla data del ritiro delle stesse
da parte del richiedente. L’omesso ritiro comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,00 a 500,00 ai sensi di legge. ”

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)

