Spett.le Amministrazione Comunale di
20876 ORNAGO
alla c.a. Settore amministrativo passi carrai

Il sottoscritto Sig./ra ________________________________, nato/a a _________________________ il
______________________, C.F./P.Iva _______________________________________________, residente
a ______________________________________ in via ___________________________________,______
in qualità di1: _______________________________ della ditta/condominio __________________ con sede
a________________________________

via

____________________________,________

telefono

________________________ mail ___________________________________________________________,
in relazione al passo carraio ubicato in via __________________________________,___________
 interno centro abitato;

 esterno centro abitato;

tipologia del passo carrabile2: ________________________________________________________
aut. n. ____________ del _________________________ avente dimensioni pari ad una lunghezza ml.
________________ e larghezza ml. _______________, forma del passo carrabile:
 a raso3

 con manufatto4

 con smusso5

comunica:
 la rinuncia della titolarità dell’accesso sopraindicato a causa del subentro nella proprietà a favore del
Sig./ra

___________________________________________________________,

P.IVA/C.F._____________________________________, nato/a a__________________________________
il___________________, residente a _________________________________________________________
in via_________________________________________________,_______, che firma per espressa
accettazione in calce alla presente;
 la nuova apertura dell’accesso meglio sopra indicato;
 la rinuncia alla titolarità dell’autorizzazione a seguito di chiusura dell’accesso sopraindicato;
 la rinuncia alla titolarità dell’autorizzazione a seguito emigrazione in altro Comune;
 il subentro nella titolarità per decesso del proprietario Sig./ra ___________________________;
 la modifica alle dimensioni dell’accesso sopraindicato, le nuove dimensioni corrispondono a ml.
__________ per ml._________;
PER TALE MOTIVO RICHIEDE

1

amministratore/legale rappresentante
ad es. cancello, autorimessa, portone, apertura, accesso a strada privata, accesso agricolo etc.;
3
semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile che renda concreta
l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico;
4
accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede
o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata;
5
abbassamento nella parte terminale del marciapiede;
2

la modificazione dell’autorizzazione, specificando che le notizie riportate sia in riferimento alle informazioni
anagrafiche, sia in riferimento alla rispondenza tra l’accesso carraio e la relativa autorizzazione/concessione
edilizia presente agli archivi Comunali, corrispondono al vero.
In attesa di ricevere cortese riscontro in merito, porgo distinti saluti.
Eventuali annotazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ornago, __________________

FIRMA PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL
SUBENTRANTE / PROPRIETARIO
________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________

===========================================================================================================

INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, la
informiamo dell’uso dei Suoi dai e dei Suoi diritti:
L’Ente Locale al quale l’istanza è rivolta utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie
alle finalità per le quali sono stati raccolti e per la gestione del procedimento dalla S.V. richiesto.
In particolare ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D. Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati in
nostro possesso e come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco
ed eventualmente opporsi al loro trattamento.
Il Responsabile del Trattamento Dati è il Responsabile dell’Area Organizzativa, Pianificazione e Gestione del Territorio
Dott. Intini Francesco.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ornago.

=========
NOTE DELL’UFFICIO:
Autorizzazione rilasciata nr. ____________________ in data ____________________

