
Bollo € 16,00 
                                                                           Al Sig.Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno
                                                                                pec:comune.santacroce@postacert.toscana.it

OGGETTO: Richiesta di modifica Concessione per occupazione suolo pubblico – 
passo carrabile. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________
codice fiscale ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ nato/a__________________________
________________ (__) il________________residente a _________________________________ 
___________________________(c.a.p.__________) 
invia/piazza____________________________________n °________ , recapito 
telefonico__________________, in qualità di titolare o contestatario della Concessione per 
l’occupazione di suolo pubblico–passo carrabile n° _______ del ___________ per l’accesso ubicato
in  ___________________________________________________________
                                                        
                                                                    C H I E D E

 La modifica della Concessione sopra indicata in quanto l’accesso ha subito una variazione della 
larghezza da ml. ________ a ml. _________, oppure(3)_________________________________
______________________________________________________________________________.
(3) Indicare il tipo di modifica apportata 
                                                         
 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 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,
                                                                        D I C H I A R A

Che le modifiche da apportare all’accesso carrabile risultano conformi alle disposizioni del 
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs. 285/92 e  
D.P.R. 495/92) e al Regolamento comunale sul Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 
29/04/2021 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 31 del 24/05/2022;

ALLEGA:
• Planimetria ubicativa dell’area attuale e dello stato modificato, in scala non inferiore a 

1:100;
• Relazione tecnico incaricato;
• Documentazione fotografica.

                                                
                                                                                                        IL/LA RICHIEDENTE  
    
                                                                                        ____________________________________
                                                      Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

                                                                                                     

                                                TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 
riservatezza contenute nel D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018,
 e nel GDPR n.679/2016. 
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