Mod. M8_PC/C

bollo da € 14,62

protocollo

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

RICHIESTA DI SUBENTRO DI 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

n.

tel.

fax

e-mail

dell’immobile per il quale si richiede il 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.

c.a.p.

indirizzo
tel.

ALTRO

n.
fax

la voltura della Concessione n°

e-mail

CHIEDE
del

per l’accesso ubicato

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

Già intestata a
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Luogo residenza

prov.

indirizzo
tel.

1
2
3

c.a.p.
n.

fax

e-mail

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

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,

DICHIARA
o Che l’accesso carrabile non è stato modificato rispetto a quanto autorizzato al titolare della Concessione
oggetto della voltura;
o Che le prescrizioni inserite nella originaria concessione sono state realizzate
o Che il cartello di divieto di sosta per passo carraio è stato installato ed è in perfetta efficienza;
o Che l’autorimessa e/o lo spazio a cui si accede con il passo carrabile è adibito attualmente al ricovero o al
transito di numero ___________ veicoli;
o

____________________________________________________________________________________

ALLEGA i seguenti documenti a lato contrassegnati :
Concessione da volturare in originale (qualora tale atto non fosse disponibile, la presente istanza dovrà riportare anche la firma del
cedente).
Autocertificazione circa la regolarità contributiva (Mod. M81);
Autocertificazione circa la titolarità (Mod. M82) ovvero Autorizzazione del proprietario dell’immobile(Mod. M83), con allegata
copia del documento di riconoscimento ovvero Autorizzazione dell’Assemblea Condominiale (copia conforme del Verbale)
Autocertificazione del richiedente (Mod. M84) circa la regolarità edilizia dell’immobile cui è annesso il passo carraio nonché di
possesso del titolo abilitativo all’esecuzione delle eventuali opere connesse alla richiesta di realizzazione di passo carraio all’interno
della proprietà privata
Dichiarazione del richiedente (Mod. M85) di assunzione di responsabilità dell’osservanza delle vigenti Norme di Prevenzione
Incendi
Fotocopia documento di identità del richiedente;
Fotocopia documento di identità del tecnico rilevatore – progettista

________________, lì ________
Luogo

e

data
TIMBRO DELLA DITTA IL/LA RICHIEDENTE/CEDENTE
(riservato alle imprese)

Il/La Richiedente
________________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare
fotocopia di valido documento di riconoscimento

Il/La Cedente
_________________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare
fotocopia di valido documento di riconoscimento

2
2

