Mod. M8_PC/B

bollo da € 14,62

protocollo

Alla III Municipalità
Stella S. Carlo all'Arena
Servizio Gestione del Territorio e Attività Economiche

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE PER L’USO DI PASSO CARRAIO
Il Richiedente
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Luogo residenza

prov.

c.a.p.

indirizzo
tel.

n.
fax

e-mail

dell’immobile per il quale si rinuncia al
passo carraio

in qualità di 1

in quanto 2

del/della

SOCIETA’ /DITTA

CONDOMINIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione sociale

P. IVA

Sede/Sito in

prov.

indirizzo
tel.

ALTRO

c.a.p.
n.

fax

e-mail

CHIEDE
la rinuncia alla Concessione n°

del

per l’accesso ubicato

nella seguente pubblica strada :
A servizio dell’immobile destinato a 3:

1
2
3

titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.
legale rappresentante, amministratore, ecc.

Autofficina ; Officina di riparazione autoveicoli; Autorimessa singola - Box ; Autorimessa con capacità di parcamento non superiore a
nove veicoli; Autorimessa con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli; Autosalone o salone di esposizione autoveicoli esercizi
di vendita; Autosilo (volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici);
Stazione di lavaggio e lubrificazione; Deposito; Cortile o area all’aperto;Altro (specificare)
1
2

SI OBBLIGA
o Ad eliminare l’accesso dei veicoli nella sua proprietà ripristinando la continuità del percorso pedonale antistante il passo carraio;
o A prendere contatti con l’impresa di manutenzione stradale municipale per l’esecuzione dei lavori suddetti
che cederanno a proprio carico;
o A rimuovere il cartello di divieto di sosta per passo carraio;

ALLEGA i seguenti documenti a lato contrassegnati :
Concessione da revocare in originale.
Versamento di €. 154,94 sul c/c n. 62811112 intestato a Tesoreria Comune di Napoli – Causale: diritti istruttoria e sopralluogo
rinuncia passi carrai
Fotocopia documento di identità del richiedente;

________________, lì ________
Luogo

e

data

TIMBRO DELLA DITTA
(riservato alle imprese)

Il/La Richiedente

________________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare
fotocopia di valido documento di riconoscimento

2
2

