Al Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa

OGGETTO: Richiesta di voltura di concessione o autorizzazione di passo carrabile o accesso
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente a
in Via /P.zza

n.

tel.

Mail

Codice Fiscale
nella sua qualità di (1)
del (2)
con sede in

Via/P.zza

Partita Iva / Codice Fiscale
esercente attività di (3)

titolare della concessione n.

del

relativa all’accesso carrabile sito in Via/P.zza

n.

CHIEDE
la voltura a proprio nome dell’autorizzazione/concessione amministrativa n.
rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli in data
o passo carrabile ubicato in

Lavoro/modelli/Dompassi.doc

relativa all'accesso

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguiti,
DICHIARA


che niente è cambiato rispetto a quanto autorizzato dall’Amministrazione Comunale con l’atto
di cui sopra;



che il sottoscritto si fa carico di ogni onere e responsabilità derivante dall’ uso dell’accesso /
passo carrabile sopra identificato.

Bagno a Ripoli, lì
Il Richiedente

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere rilasciata solo se in regola con
il pagamento della quota relativa all’anno in corso, al concessionario (STEP Srl-Via
Matteotti, 33 Bagno a Ripoli tel 338 8796690 mail bagnoaripoli@stepservizi.net –
Orario di apertura : dal Lun. al ven. 9.00 – 13.00)
IMPORTANTE: ALLEGARE ORIGINALE DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FOTODOCUMENTAZIONE
ACCESSO
IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CARTELLO PRODURRE DENUNCIA DI SMARRIMENTO.

Note per la compilazione:
(1) Proprietario, rappresentante legale, affittuario, amministratore, ecc....
(2) La presente parte riquadrata deve essere compilata soltanto quando la denuncia è presentata da amministratore,
rappresentante legale, ecc... di società, ente, istituto, associazione, condominio indicandone esattamente la
denominazione e tutti gli altri dati richiesti

Lavoro/modelli/Dompassi.doc

