REV. 0

ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI
CORNATE D’ADDA
OGGETTO: Richiesta cancellazione licenza d’uso passo carraio.
Il sottoscritto
il

nato a
residente in

via

telefono n.
C.F.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, conseguente a
dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA
□

di agire in qualità di (1)

□

in nome e per conto di (2)
C.F.
godimento

P. IVA
domicilio in

- titolo di
via

CHIEDE
Che gli venga cancellata la licenza d’uso del passo carraio posto al numero
della via
autorizzazione n.
del

civico

DICHIARA
Che provvederà, assumendosi ogni onere e spesa, al ripristino dei luoghi previa specifica
autorizzazione del Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Cornate d’Adda.
ALLEGA
-

n. 1 marca da bollo da €. 16,00;
attestazione di versamento di €. 30,00 sul conto corrente postale 36563203 intestato alla
Tesoreria Comunale del Comune di Cornate d’Adda, con causale: diritti di sopralluogo ed
istruttoria per passo carrabile sito in via …;

Dichiara altresì di essere stato previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D. L.vo 30.06.2003 n. 196 in ordine al trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Cornate d’Adda lì
IL DICHIARANTE (4)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 38/3° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
attesto che il dichiarante, identificato mediante
ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra.
L’AGENTE
OPPURE:
Alla presente è allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del dichiarante.
L’AGENTE

(1) la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione se agisce in nome e per conto proprio
sarà intestataria dell’autorizzazione richiesta con relativi oneri a suo carico.
(2) indicare la posizione soggettiva del dichiarante in relazione al diritto di godimento
dell’immobile al quale i passi carrabili oggetto di autorizzazione sono asserviti (es.
proprietario, usufruttuario, locatario, ecc..) ovvero, in caso di rappresentanza, indicare in
quale veste giuridica il dichiarante agisce (es. : amministratore, legale rappresentante,
ecc..)
(3) l’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante;

