
 

COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Corpo Polizia Locale

RINUNCIA A PASSO CARRABILE

Al Comando Polizia Locale

U.O. Polizia Stradale

… l … sottoscritt … ……………………………………… nat… a ………………………. il ……………………...

residente a ……………………..…...……..……… Via/P.za …………………………...………........……………. 
C.A.P. ………

Tel.   …………………………………...……………   Mail/Pec   ………….......………………………................

Codice fiscale ………………………………………........................

(eventuale recapito se diverso da residenza: ………………………………………………………………………

c/o …………………………………………………………………… Tel.............................................................)

In qualità di:

[ ] Proprietario

[ ] Legale Rappresentante della Società/Ass.ne ………………..…..……………………………………………

P. IVA o Codice Fiscale ……………………………………...…………………………………………………..

con sede legale a …………………………………………………...……………………… (Prov.) …………..

Via/P.za …………………………………………………………………………………………… n. …………...

Tel. …………………………………………… Mail/Pec …….…………………………………………………...

proprietario del fondo in oggetto a far data dal …………………………………................….....…………...

[ ] Amministratore del condominio ………………………………………………………...……………….………

posto in via ………………..………………………………………………………....………………… n. ………

Codice Fiscale …………………………………………………………………, dal ………...……………….…

[ ] Altro ………………………………………………………………………………………..………………………

CHIEDE

Di rinunciare alla concessione al passo carrabile posto in

Via/P.za ……………………………………………………………………………………………. n. ……………….

Autorizzato con concessione n …………………...….………. del …………....……….



DICHIARA

[ ] che l’accesso carrabile è posto a filo del manto stradale “a raso”, in quanto non presenta comunque
alcuna opera di modifica della sede stradale;

[ ] che all’accesso del passo carrabile è presente lo smusso del marciapiede e che pertanto, ai fini
dell’accoglimento della presente domanda, dovranno essere realizzate opere per il  ripristino dello
stato dei luoghi (marciapiede)

[  ]  che il fondo non è più idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli1;

 di aver riconsegnato il cartello in data ………………………..

 di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione2.

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali consapevole che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale questa dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE n. 2016/679

DATA ……………………………………. Il/La Dichiarante ……………………………………………….

NOTE:
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, barrando le caselle che interessano, e sottoscritto.

Si ricorda che:
- per la realizzazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi (eliminazione smusso del marciapiede) è necessario
rivolgersi al Settore Lavori Pubblici
- il pagamento del Canone Patrimoniale di occupazione suolo pubblico sarà dovuto fino alla data di conclusione delle
suddette opere di ripristino.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e s.m.i. Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei
dati.
Per maggiori informazioni 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 accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Fonte Nuova.

2 
Artt.75 e 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000
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