Settore Entrate / Attività Produttive

BOLLO

AL COMUNE DI CARRARA
U.O. T.O.S.A.P.
Via 7 Luglio, 1
54033 CARRARA

da

€. 16,00

Oggetto: ISTANZA DI VOLTURA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a_____________________
prov._______

il

____/_____/_____

e

residente

a

_________________________________________

prov._______ c.a.p. ____________ Via /P.zza ____________________________________________________
tel. _________________________________ e-mail _______________________________________________
Nella qualità di: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 
(Codice Fiscale)

(Partita IVA)
C H I E D E

Assumendosi le responsabilità amministrative, civili e penali delle conseguenze relative all’uso della concessione,

LA VOLTURA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE N° ____________________ UBICATO
in località: ___________________________ Via _________________________________________n° ______
per una larghezza di ml. __________ ed una profondità convenzionale di ml. 1 corrispondenti a mq._________
già intestato al Sig. ________________________________________, nato a ____________________________
Prov. __________________________________ in data _____________________________
Per il seguente motivo:

( Barrare la casella interessata )

Accedere all'area privata ad uso parcheggio condominiale.
Accedere all'area privata ad uso parcheggio.
Accedere al fondo privato ad uso garage.
Accedere al box privato ad uso garage.
Altri: ( specificare ) _____________________________________________________________________







Il/La sottoscritto/a dichiara:
1.

1

di avere titolarità esclusiva relativamente all’istanza in oggetto 1;
 di NON avere titolarità esclusiva per l’istanza in oggetto e quindi allega n. _______ dichiarazioni di
assenso alla presentazione dell’istanza con le relative copie dei documenti di identità degli altri aventi
titolo 1;


Selezionare obbligatoriamente una delle opzioni

1/2

2. che nulla è variato rispetto alla situazione preesistente in ordine alla metratura ed alle caratteristiche del
varco, permanendo le condizioni di fatto esistenti al momento dell’attestazione di conformità al Codice della
Strada emessa ai fini del rilascio della precedente concessione.
3. di essere consapevole che le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazione sostitutive
di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste
in caso di mendacia (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora
venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato, di revocare immediatamente la
concessione (art. 75 D.P.R. 445/00).
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza di un dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, tramite posta elettronica pec, ovvero a mezzo posta
raccomandata.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi
di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato
potrà
visitare
la
sezione
privacy
del
sito
istituzionale,
al
seguente
indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Allegati: 

Documento di identità del dichiarante: tipo ______________________ n. ___________________
rilasciato da ______________________________________ in data ______________________



Fotocopia dell’atto di proprietà della quale si attesta la conformità all’originale(se proprietario)2;



Fotocopia del contratto di locazione della quale si attesta conformità all’originale (se locatario)2;



Altro2: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Carrara, lì, __________________________

2

__________________________
Firma del/della dichiarante

Selezionare fra le opzioni disponibili quelle di interesse del dichiarante (N.B.: deve essere presentato un atto che dimostri la
titolarità alla presentazione dell’istanza, p.es. atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.).
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