COMUNICAZIONE PER CAMBIO AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO
(ai sensi dell’art. 3 comma 4 del regolamento C.O.S.A.P. 257)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO 30 GIORNI

Alla Dirigente di Area Circoscrizione 8
Sede
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________il ________________________________
residente in _________________________via/piazza __________________________________n. ________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
indirizzo e mail__________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere Amministratore pro-tempore del condominio ________________________________________
sito in via ______________________________________________________n.______________________
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___________________________________n. _________________________
numero di autorizzazione __________________________________________________________________

Inoltre chiede che tutte le comunicazioni siano inviate a:
_______________________________________________________________________________________
c.f. ____________________________________________________________________________________
indirizzo: _______________________________________________________________________________
Tel_________________________ cell. __________________________fax __________________________

Data ___________

Firma, 1 ________________________

ALLEGA
-

verbale di nomina;
fotocopia di un documento d'identità, qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega.

1) L’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (D.P.R., 28/12/2000 n° 445, art. n. 38, comma 3).

Presentazione/ritiro della pratica a cura di (da compilare solo in caso di presentazione conto terzi):
cognome /nome_________________________________________ nato/a _________________________________ il ______________
residente in ____________________________ via _______________________________________________ n._____________________
doc. identità n._________________________ rilasciato da ____________________________________ il ________________________
data di scadenza __________________________________________________________________________________________________

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 8 www.comune.torino.it/circ8 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

Per presa visione
Data ___________

1)

Firma, 1)________________________

L’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore; le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (D.P.R., 28/12/2000 n° 445, art. n. 38, comma 3).

