Ufficio Suolo Pubblico e Commercio
Via Stradella n. 192 Torino
Tel. 011.01135543-71-49
suolopubblico5@comune.torino.it

Al/Alla Dirigente di Area Circoscrizionale 5

COMUNICAZIONE PER CAMBIO AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO
(ai sensi dell’art. 3 comma 4 del regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
DA PRESENTARE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOMINA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________
il ______________ residente in _____________ via _______________________________ n. ___
codice fiscale ______________________________________ Tel. _________________________
e-mail _________________________________________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 c.p.
di essere Amministratore/Amministratrice pro-tempore del condominio __________________
sito in via ___________________________________________ dal __________________ come
risulta dal verbale dell’assemblea di condominio del _____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________;
che il condominio è intestatario dell’autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta
su passo carrabile ubicato in via/piazza _______________________________________________
numero di autorizzazione __________________________
Inoltre chiede che tutte le comunicazioni siano inviate a:
______________________________________________________________________________
C.F. ____________________________ indirizzo _______________________________________
Comune __________________________________________ tel. _________________________
cell. ______________________________________________ fax _________________________
e-mail ___________________________________________________________

Allega alla presente:
1)
2)
3)

Torino,

Verbale di prima nomina.
Fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale, (delega per incaricato/a);
Fotocopia attribuzione codice fiscale condominio.

Firma
___________________________
(firma per esteso leggibile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 3 del Regolamento C.O.S.A.P. Comma 4: a seguito di variazioni del/della rappresentante del condominio l’amministratore
/amministratrice subentrante deve comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera
assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
Comma 5: in caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al/alla nuovo/a amministratore/amministratrice
la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del personale
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del soggetto sottoscrittore all'ufficio competente via mail, tramite un/una incaricato/a con delega, oppure a mezzo
posta.

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa prevista
dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 5 www.comune.torino.it/circ5 Trasparenza Amministrativa Sezione Privacy.
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