Marca da Bollo
€16,00

Comune di Rufina
Area Servizi Finanziari
____________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

AL SINDACO DEL COMUNE DI RUFINA
Via Piave, 5 – 50068 RUFINA (FI)
tel. 0558396524 fax 0558397082

DOMANDA PER IL RILASCIO O LA VOLTURAZIONE DELLA CONCESSIONE PER
PASSO CARRABILE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a _____________________ il _____________ residente a ________________
in via ____________________________________ n. ______
telefono _________________________ e-mail______________________________
CODICE FISCALE _________________________________________
proprietario/a ………………………………………………………………..………………
codice fiscale: ……………………………………………………….………………………
amministratore del condominio …………………………………………………….………
codice fiscale: ………………………………………………………………………………
sede……………………………………………………………………………….…………
rappresentante legale della società ………………………………………………………….
codice fiscale/partita IVA …………………………………………………………………..
sede………………………………………………………………………………………….
CHIEDE

il rilascio della concessione di passo carrabile
il rilascio del cartello segnaletico
il cambio di intestazione della concessione n. ……………………………………………
relativa a:
n. ……passo carrabile di mt. lineari ………in via …………………………………....n….
ubicazione catastale: N.C.T. Foglio __________ Part_______
N.C.T. Foglio __________ Part_______.________ Sub. _______
n. ……passo carrabile di mt. lineari ………in via …………………………………....n….
ubicazione catastale: N.C.T. Foglio __________ Part_______
N.C.T. Foglio __________ Part_______.________ Sub. _______
ad uso abitazione privata
ad uso pubblico
attività economica
con marciapiede o altro manufatto;
a raso o a filo manto stradale;
con sottoportico
centro storico
fuori centro storico

ad uso

A tal fine allega:
Sempre obbligatori:
Planimetria Catastale per l’esatta identificazione della località
Elaborato grafico completo di quote e caratteristiche del passo carrabile
Documentazione fotografica
Eventuali pareri o altre autorizzazioni rilasciate da amministrazioni o enti
pubblici in relazione all’intervento se necessari
Il/I richiedente/i si impegna/no sin d'ora a tutte le prescrizioni che verranno
stabilite con l'atto di autorizzazione, nonché al pagamento del canone annuo
fissato, se dovuto, e di tutte le spese inerenti e conseguenti all' autorizzazione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs
n. 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Con osservanza

Rufina lì________________

Firma del richiedente

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi
avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.rufina.fi.it/
accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Rufina
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