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 SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DEL
SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRABILE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________il ______________________________
residente in _____________________via/piazza _________________________________n. _____
codice fiscale ___________________________Tel._____________ cell. _____________________
fax ______________________e-mail:_________________________________________________
COMUNICA
la SOSPENSIONE dell’autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta del passo
carrabile ubicato in via/piazza ______________________________________________contraddistinta
con n.__________rilasciata a _________________il__________________________
A TAL FINE 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.
(barrare la parte che interessa)


di essere proprietario/a dell’immobile sito in via ____________________________ dal__________
come risulta da atto di compravendita/successione del _________________________________



di essere comproprietario/a* dell’immobile sito in via ________________________ dal__________
come risulta da atto di compravendita/successione del ___________________________
in comproprietà con i/le Sig.____________________________________________________

(* in tal caso deve essere compilato obbligatoriamente l’allegato di comproprietà)


di essere Amministratore/Amministratrice pro-tempore del condominio sito in via
__________________________________________dal ____________________ come risulta
dal verbale di nomina dell’assemblea di condominio del _____________________________
Codice Fiscale _________________________________



di essere Rappresentante Legale della Società _________________________________________
con sede legale a ____________________in via/corso __________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________ dal _____________ ___

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000)

1. la sospensione del passo carrabile ubicato in ____________________________________
a seguito di allestimento di cantiere con apposito Permesso di Costruire n. _____________
del __________ rilasciato da ________________________________________________;
2. di essere titolare della concessione per l’occupazione con ponteggio/steccato n. ___________
del ______________ rilasciata dal Settore C.O.T.S.P. – Ufficio Ponteggi e Steccati, che ha
durata fino al ____________________;
3. di aver provveduto a rimuovere il segnale di divieto di sosta su passo carrabile.

PRENDE ATTO
che nel caso in cui il passo carrabile sospeso non venga più utilizzato deve essere ripristinato l’assetto
stradale preesistente a tale occupazione, se trattasi di carraio con scivolo (D.L. 15/11/93 n. 507 ), e deve
essere richiesta autorizzazione alla rimozione dello scivolo alla Direzione Infrastrutture e Mobilità –
Servizio Esercizio – in P.za San Giovanni 5;

SI IMPEGNA
•
•

a comunicare alla Circoscrizione l’eventuale proroga della sospensione dell’autorizzazione alla
collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile;
a comunicare alla Circoscrizione, nel caso in cui il passo carrabile non venga più utilizzato, la
cessazione dello stesso completa di autorizzazione alla rimozione dello scivolo e di
dichiarazione di C.R.E. (certificazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino
marciapiede).

Allega alla presente:
•
•

dichiarazione di tutti i soggetti comproprietari (solo nel caso di domanda presentata da un/una
comproprietario/a);
fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale, (delega per incaricato/a).

Torino li____________

FIRMA

________________________

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto interessato 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.
Ai sensi dell'art 71 D.P.R. 445/2000,le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli anche a campione e in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt 46 e 47.
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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