Marca
da bollo
€ 14,62

Spett.le
Azienda Multiservizi
Forte dei Marmi S.r.l.

OGGETTO: Richiesta di sostituzione cartello di passo carrabile.
Il/la sottoscritt _ ___________________________________________________________,
nat _ a ______________________________________________il ____ / ____ / ________ ,
residente a _______________________________________________ (c.a.p. __________ )
in via/piazza___________________________________________________ n° _________ ,
recapiti telefonici ________________________________ / _________________________,
codice fiscale _________________________ ;
in qualità di titolare della concessione per l’occupazione di suolo pubblico – passo carrabile
n° ___________________del _________________________ per l’ accesso ubicato in
Via ________________________________________________________ n.c. __________

CHIEDE

la sostituzione del cartello del passo carrabile collocato in corrispondenza dell’accesso sopra
indicato in quanto: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in
caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come
previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
 Che l’accesso carrabile non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato dall’Ente.
SI OBBLIGA
 A restituire il vecchio cartello al momento della consegna del nuovo;
 A versare la somma necessaria per il cartello segnaletico;
 A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza;

IL/LA RICHIEDENTE
_______________________________________
Firma da apportare per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

-

Il cartello di Passo Carrabile va ritirato presso l’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi
S.r.l. Per il ritiro del cartello dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
Copia attestazione dell’avvenuto versamento di €. 8,00 quale rimborso del costo del
cartello, il cui pagamento, va effettuato su c/c n° 14600555 intestato a Comune di
Forte dei Marmi – Servizio Tesoreria.

o In caso di furto del cartello
o In caso di cartello non più leggibile (imbrattato, rovinato, ecc)
- Per il ritiro del nuovo cartello occorre riconsegnare all’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi
S.r.l. il cartello da sostituire.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme
sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche
e integrazioni.

