
Al         Comando di Polizia Municipale
                           Via Mezzacapo, n° 44
                           SALA CONSILINA (SA)

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di voltura di autorizzazione per passo carrabile

 l  sottoscritt  

nat  a  il 

residente in  prov.  c.a.p. 

alla via  n° 

telefono fisso  cellulare 

e mail  codice fiscale/partita IVA 

in qualità di (digitare la casella interessata):

Proprietario Amministratore Affittuario

Legale rappresentante 

con sede in  cod.fisc./p.IVA 

 
chiede

 

la  voltura  della  autorizzazione  n°   del   e  del 

relativo canone per l’esercizio di passo carrabile posto in Sala Consilina,

alla via  n° 

al servizio di unità immobiliare identificata in Catasto:

foglio  particella  sub 

avente le seguenti dimensioni: mt  x mt  = mq 

precedentemente intestata al sig.  

 su strada pubblica  su strada privata aperta al pubblico transitoCasella di controllo Casella di controllo



dichiara

 

di sottostare a tutte le condizioni contenute nell’apposito regolamento,Ordinanze,Leggi,Regolamenti Edilizi e 

di  Polizia  Municipale  in  vigore  e  loro  successive  modifiche,  nonché  a  tutte  le  altre  forme  che 

l’Amministrazione intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse e transito della proprietà stradale;

si obbliga sin d’ora di sottostare alle prescrizioni che verranno fissate nella Autorizzazione,a produrre su 

richiesta altri documenti e dati ritenuti necessari ed opportuni dall’Amministrazione Comunale ai fini della 

decisione da adottare;

di essere 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,   l   sottoscritt  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente 

emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

 
dichiara altresì

 

di essere a conoscenza che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali  

dell’Amministrazione  comunale  e  sono  trattati  in  modo  corretto  e  per  il  tempo  non  superiore  a  quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere pertinenti, completi e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Allega:

marca da bollo da € 14,62, per rilascio del nuovo titolo;

originale della precedente autorizzazione n°  del ;

attestazione del versamento di €  su c.c.p. n° 18997841, intestato a Comune di Sala 

Consilina – Servizio di Tesoreria, con causale: diritti di segreteria;

titolo di godimento dell’immobile dal quale si evince la titolarità del bene per il quale si chiede voltura;

altro 

.

data 

firma
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