
INDIRIZZO COMUN

CHIEDE 

Ai sensi del D. LGS. 507/93 e s.m.i, il subentro nella concessione di passo carrabile n._______________ del____/____/________ 
con apposizione del segnale di divieto di sosta così come configurato dalla Fig. II 78 Art. 120 del Codice della Strada, nella fascia 
di rispetto in V./Piazza ______________________________________________________________________ civ._____________ 
attualmente intestata al Sig._____________________________________________________________.
A questo proposito si allega:

DICHIARA
- Di conoscere e di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa;
- Che il luogo per il quale viene  richiesto il passo carrabile è censito catastalmente come:

• garage • magazzino;

Il Subentrante 
____________________

Di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento 
dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti 
in relazione ai dati/documenti/informazioni richiesti.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a 
terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la 
rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: http://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy                                                                     

Perugia, __________________

Il/la sottoscritto/a codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Luogo di nascita 
COGNOME e NOME  

data di nascita           )  Sesso M F  

residente in _______________________________________________________________________________(_____)___________________ 

Per Enti, Associazioni e Società: 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________

 nella qualità di:__________________________________ Della_______________________________________________ 
CARICA RICOPERTA   DENOMINAZIONE SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  Via (          ) 
C.F./ P. Iva SEDE LEGALE COMUNE PROV  CAP 

Marca 
da bollo 

da  € 
16,00 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Perugia 

Ufficio Occupazioni Permanenti Suolo Pubblico 

P.Morlacchi, 23 - 06123 PERUGIA 

INDIRIZZO COMUNE  PROV CAP 

Tel. _______________________________ Cell._____________________________

Tel. _______________________________ Cell._____________________________

Prov.(

RICHIESTA DI SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE
Per persone fisiche

Il Cedente 
____________________

 Atto di vendita redatto dal notaio  Altro_________________________________________________

M.Dicati
Timbro

M.Dicati
Timbro

M.Dicati
Timbro

M.Dicati
Timbro




