COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
UFFICIO TRIBUTI
VIALE DELLA REPUBBLICA, 24
50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP
RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE ED
ESPOSIZIONE CARTELLO

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il_____/_____/_______
e residente a ________________________________________________________CAP________
Via_________________________________________________________________ n. _________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ______/_________________; email: ______________________________________________
(da compilare nel caso di soggetto giuridico)
nella sua qualità di ______________________________________________________

della

Ditta___________________________________________________________________________
Partita

I.V.A.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con

sede

legale

in

______________________________ CAP _________ Via _________________________n. ____
Tel. ______/_________________; email: ______________________________________________

DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Ubicazione: Via _______________________________________________________ n. _____
Dati Catastali: Fg.____________ Part. _____________ sub __________

Ai sensi dell’art. 50, del D.lgs 507/1993
CHIEDE
nella sua qualità di ____________________________________(1), il rilascio dell’autorizzazione
per

Occupazione

spazi

ed

aree

pubbliche

con

passo

carrabile

ubicato

in

____________________________________________________________n.__________________
della larghezza di ________________________ml, e la fornitura del cartello segnaletico di cui
all’art. 120, comma 1 lettera e) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice
della Strada
DICHIARA
che l’accesso è del tipo:
□ cancello
□ autorimessa
□ accesso agricolo

□ portone/apertura

□ accesso a strada privata

□ altro:___________________

che l’accesso si presenta nella forma:
□ a raso
□ con modifica del piano stradale

□ senza modifica del piano stradale

DICHIARA inoltre
-

-

-

di aver preso conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel
D.lgs 507/1993 e ss.mm.ii e nel DPR 185/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada;
Di essere a conoscenza che eventuali cambiamenti che dovessero comportare la modifica, la
revoca, la restituzione del cartello nonché il ripristino del marciapiede dovranno essere
tempestivamente comunicati all’Ufficio competente;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003;
Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto
delle norme di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Allegati:
- Copia documento d’identità
- Planimetria dell’accesso
Data ________________

Firma del dichiarante____________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax o @mail, tramite
incaricato oppure a mezzo posta

(1) proprietario o altra qualifica

