Al
Comune di Cotignola
P.za Vittorio Emanuele II
48010 Cotignola (RA)

OGGETTO: COMUNICAZIONE RINUNCIA PASSO CARRABILE
(Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii )

AL COMUNE DI COTIGNOLA

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il_______________________________
codice fiscale____________________________________tel. n. ___________________________
cell._________________________________email______________________________________
residente a ______________________via_______________________________________n.c.___
nella sua qualità di_______________________________________________________________
( indicare: Proprietario – Comproprietario* - Amministratore condominio – Rappresentante legale – Locatario**)

del ___________________________________________________________________________
( indicare: Area – Locale - Immobile – Condominio – Ditta – Società e relativa Regione Sociale )

C.F.__________________________________P.IVA____________________________________
( indicare il Codice Fiscale e la Partita IVA del Condominio, della Ditta o della Società )

con sede in ___________________via_______________________________________n.c _____
( indicare la residenza e l’indirizzo del Condominio, della Ditta o della Società )

COMUNICA
DI RINUNCIARE alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per passo carrabile in
corrispondenza dell’accesso posto in via ___________________________________n.c. _______
rilasciato con concessione n. __________ del_____________
a _____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false,
punite ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e delle conseguenze in termini di decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,

DI CH IARA
di essere in possesso del segnale di passo carrabile e pertanto restituisce il segnale stesso
unitamente alla presente comunicazione.

D I C H I A R A inoltre
di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per l’applicazione del canone di
concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche nonché a tutte le altre prescrizioni che
l’Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla presente comunicazione ed a
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
•
•
•

* Nel caso di comproprietà dell’area/immobile, in assenza di amministratore di condominio,
alla
presente richiesta deve essere allegata delega sottoscritta da parte degli altri
comproprietari unitamente alla copia del documento di identità;
** Nel caso di locatario deve essere allegato atto di assenso sottoscritto dal proprietario
unitamente alla copia del documento di identità
*** Cartello di passo carrabile

Cotignola,___________________

IL RICHIEDENTE
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro in caso di imprese )

