
        Alla  
        Divisione Infrastrutture e Mobilità 
        Servizio Esercizio 

Ufficio Autorizzazioni e ordinanze temporanee  
        Piazza San Giovanni, 5 
        10122 Torino 
 
Il Sottoscritto/a :  __________________________________________________________________ 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dagli ar tt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n 445 del 28 
dicembre 2000 e dall’art. 483 Codice Penale, nel ca so di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dat i non più rispondenti a verità, sotto la propria 
personale responsabilità,  
 
codice fiscale :  ___________________________________________________________________ 

abitante in  :  _____________________________________________________________________ 

via :   ___________________________________________________________________________ 

in qualità di : 

- Unico proprietario dell’immobile sito in :  ____________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

- Amministratore pro-tempore dell’immobile sito in :  ____________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

- Legale rappresentante o amministratore unico della Società  : ___________________________ 

 con sede in  :   _________________________________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 

 unica proprietaria dell’immobile sito in  :  ____________________________________________ 

 via  :  ________________________________________________________________________ 
 

Rivolge domanda al fine di ottenere il permesso per la realizzazione di 
 • SCIVOLO 
 • MODIFICA SCIVOLO  

• MANTENIMENTO  SITUAZIONE  GIA’ ESISTENTE 
•  
 

Antistante la via  :   ________________________________________________________________ 
 
Recapito Telefonico :  ______________________________________________________________ 

 
 

Allega schizzo planimetrico scala 1/100,   1 fotografia del luogo dove si vuol realizzare lo scivolo  
(o il marciapiede),  fotocopia della concessione edilizia (o dichiarazione allegata),  fotocopia codice 
fiscale. 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………….……………………………… DICHIARA INFINE, AI 
SENSI DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA 
CITTA’ DI TORINO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOPRA RIPORTATI, 
ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA PRESENTE RICHIESTA . 
 
 

MARCA 
BOLLO 
16.00 

€ 



Torino, lì ____/____/_______   Firma del Richiedente  ____________________________________ 
 

     Alla c.a.  Divisione Infrastrutture e Mobilità 
        Servizio Esercizio 
        Piazza San Giovanni, 5 
        10122 Torino 
 
 
 
Il sottoscritto      ________________________________________________________ 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge del 4/1/1968 n. 15, dell'art. 11 

comma 3, del DPR 20/10/1998 N. 403 e art. 483 C.P, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto 

la propria personale responsabilità, dichiara ai sensi degli artt. 2 della citata legge N. 15/1968 e 1 

del D.P.R  N. 402/1998 

 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di: 

- parere favorevole all’apertura di un nuovo passo carraio rilasciato dal Servizio Mobilità della 

Città di Torino per l’immobile sito in via_______________________ n.c.____, che si allega; 

- titolo abilitativo edilizio (CIL, SCIA, DIA o PdC come da D.P.R. 380/01 e successive 

modifiche) prot./n°_________________ del ____/____/________ che autorizza l’apertura 

del varco su strada pubblica. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs 196/2003 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 FIRMA 
 
 __________________________ 
 
 
 
Torino, 
 


