COMUNE DI MONTESPERTOLI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
MONTESPERTOLI

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE CONCESSIONE
per occupazione di suolo pubblico con Passo Carrabile
RICHIEDENTE
Cognome e nome

Nato a

il

Codice
Fiscale
Residente a

Prov.

Cap

Indirizzo
Telefono

e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di possesso)
In qualità di (1)

dell'immobile per il quale si richiede la cessazione
dell’ occupazione
OPPURE

In qualità di (2)
SOCIETA'/DITTA

del / della
CONDOMINIO

ATTIVITA' PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione Sociale

ALTRO

P.IVA

Sede in

Prov.

Cap.

Indirizzo
Telefono

e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di possesso)

COMUNICA LA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
EFETTUATA CON PASSO CARRABILE UBICATO
Nella seguente strada
Delle dimensioni di mt.
A servizio dell’immobile destinato a(3)

GIA' INTESTATA A:
Cognome e nome

Nato a

il

Codice Fiscale
Residente a

Prov.

Cap

Indirizzo
Telefono

e-mail

(1) titolare, proprietario, comproprietario, locatario del fondo di cui al varco di accesso oggetto del subentro
(2) legale rappresentante, amministratore, tutore, erede o delegato con delega sottoscritta allegata alla richiesta

(3) Autorimessa singola, Box, Deposito, cortile o area all’aperto , altro(specificare)

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 veritieri 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

⃣

⃣

Di aver provveduto alla rimozione dello scivolo e il ripristino del marciapiede realizzato nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti;
Di aver provveduto a rimuovere e restituire il segnale di divieto di sosta su passo carrabile
Di aver provveduto alla messa in pristino dell’area oggetto di occupazione.
Di aver consegnato al Comune l’originale della concessione di suolo pubblico n.
intestata a
;
⃣

Di non possedere l’originale della concessione di suolo pubblico n.
del
;
Di aver corrisposto regolarmente il Canone per l’occupazione del suolo pubblico;
⃣

⃣

ALLEGA

del
intestata a

i seguenti documenti

- Concessione originale se posseduta;
- Fotocopia del documento di identità del richiedente

Montespertoli, lì ______________
IL/La RICHIEDENTE

_________________________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile e allegare
fotocopia di valido documento di riconoscimento

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del
suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le
rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti
incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto
dell'informativa sulla privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente
modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

