Teateservizi srl Direzione e coordinamento Comune di Chieti
PROTOCOLLO GENERALE
nr. ____________________________

data__________________________

DICHIARAZIONE CONCESSIONE D’USO PASSO CARRABILE
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………..………………………………………………………. n° ………..
città …………………………………………………………………………….….……cap …….. provincia (………)
C.F. ………………………………………………………..…………………………………………….. in qualità di:
o proprietario dell’area prospiciente la strada in ………………………………………………………… n° ………
o amministratore del condominio ……………………………………………...……………………………………....
o legale rappresentante ………………………………………………………..……………………………………....
con sede in …………………………………………………………………………………………….……. n° ………
città …………………………………………………………………………….….……cap …….. provincia (………)
o Altro

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

COMUNICA
□ L’uso di n° ………………… Passo / i carrabile / i con marciapiede
VIA________________________________________________________________________N.________________
DIMENSIONI MQ/ML ____________ CONCESSIONE NR. ______________ DEL ________________________
□ L’uso di n° …………………. Passo / i carrabile / i senza marciapiede
VIA________________________________________________________________________N.________________
DIMENSIONI MQ/ML ____________ CONCESSIONE NR. ______________ DEL ________________________
Ai sensi dell’art.42, del regolamento Tassa Occupazione suoli e aree pubbliche, Delibera C.C. n. 386 del 39/06/2012,
la tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all’unità
superiore della cifra contenente decimali.

CHIETI lì ………………

IL DICHIARANTE ……………………………………….
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Teateservizi srl Direzione e coordinamento Comune di Chieti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della
condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non
veritiera)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________________ (_________________)
il _______________________ residente a ________________________________________(________________)
in Via______________________________________________________________________________ n. ________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
□ Di essere l’unico proprietario dell’area/fabbricato sito in Chieti via/p.zza/str . _________________
_____________________________________________________________________________________________

□ Di essere comproprietario con i seguenti nominativi aventi diritto, (cognome, nome) (residenza) (C.F.):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

(campi obbligatori)
Che la proprietà privata non è gravata da servitù di uso pubblico;

(luogo, data) _________________________________
il dichiarante
_______________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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