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Al Sig. Sindaco 
 del Comune di Filattiera (MS) 

 Via Borgo Santa Maria, 7 
 54023 – Filattiera (MS) 

 
(barrare la casella d’interesse) 
 

|_| A mezzo posta elettronica certificata: comune.filattiera@postacert.toscana.it  

|_| A consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in data __________________ al numero 

_____________, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

 
 

OGGETTO: Istanza per adeguamento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo 
pubblico per passo e/o accesso carrabile. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________  

nato/a a ____________________________________ il _____________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _______________________________________ in provincia di ______________ 

in via/piazza ___________________________________________ n. ____________ 

tel. ________________ cell. _____________________ fax ____________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

P.E.C.: ______________________________________________________________ 

|_| per conto proprio  |_| in qualità di legale rappresentante della società 

____________________________________________________________________  

con sede in _______________________ Via/Piazza __________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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PRESENTA 
istanza per l’adeguamento alla nuova normativa (in vigore dal 01/01/2021-art. 1, commi 816 

e ss. della L. 160/2019), dell’autorizzazione del passo e/o accesso carrabile già in essere 
ubicato in FILATTIERA in via/piazza: ________________________ n. ____________; 

con le seguenti caratteristiche: 

 

LARGHEZZA ml. ______ LUNGHEZZA m. ______ SUPERIFICIE mq ________ 

 

Allega: 
 

a) fotografia del luogo in cui sia evidenziata l’area occupata; 

b) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
c) marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della concessione. 

 
Il sottoscritto 

DICHIARA 

- che quanto sopra corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità civili, penali ed 
amministrative in caso di dichiarazioni mendacie o surrettizie ai sensi degli artt. 75 e 

ss. del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oltre la decadenza dai benefici di Legge. 

- di conoscere e sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel 
regolamento del canone unico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 1 del 

31.03.2021, e le prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, nonché ad 
eventuali spese o cauzioni che si ritenesse richiedere per la specifica occupazione. 

- di non avere debiti e liti nei confronti del Comune di Filattiera (MS), per canoni 
pregressi e altri tributi comunali. 

 

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, 
sulla base dei dati forniti dal richiedente. 

 
Il sottoscritto richiedente sarà individuato come titolare dell'autorizzazione all'occupazione del 
suolo pubblico, quindi, come responsabile della corretta applicazione di quanto indicato nella 

comunicazione in oggetto e di essere il soggetto obbligato al pagamento del canone dovuto. 
 

Filattiera, lì __________________ 
Firma leggibile e timbro sociale 

 
____________________________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR), il sottoscritto autorizza il Comune di Filattiera (MS) al trattamento 
dei propri dati personali contenuti nell’istanza per le attività finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle entrate. In 
mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della presente istanza. 
 
Filattiera, lì __________________ 
 

Firma leggibile e timbro sociale 
 

____________________________________ 
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