
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 
 

 
Servizio Polizia Municipale 

 

DENUNCIA DI CESSAZIONE/SUBINGRESSO – CANONE UNICO PATRIMONIALE 

TIPOLOGIA - PASSO CARRABILE 
 
Il/la Sottoscritto/a: 

Persona fisica: Codice Fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 

Cognome    Nome……...............................…………………………………………………………………………………….. 

nato/a   il………………………………..a   …………………………………………………………………………………….… 

Residente in …………………………………......... via/piazza ……….................…..…………………..…….…n. ....... 

Cell. …………………………………………… e-mail ……….…………………………………………………………… 
 
Persona giuridica: Part.IVA |   | | | | | | | | | | | 

Ragione sociale…...…...............................………………………………………….................................................. 

n. tel…………………………………..…      e-mail ………………………………………………………………………  

Sede legale in ………………………………….............................via/p.zza …...............……………………… n…..  

 Rappresentata dal/dalla Sig/ra…. .…………………………………………………………………………in qualità di  

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

Codice Fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

DENUNCIA 
 

che a decorrere dal giorno ........ / ........ / ................ : 

  cessa di occupare IN MODO PERMANENTE i l suolo pubblico con Passo Carrabile in Via 

.. . ... ... .. .. .... . .. .... .. . .... .. ... .. ... .. .. .... . .. .... .. . ....  N° .. . .. . ... .. .. . autor izzato con Provvedimento N° 

.. . ... ... .. .. .... . .. ....  A tale scopo resti tuisce i l segnale di passo carrabile N° . ... . ... ... .. .. ... , nonché 

l ’autor izzazione ovvero denuncia di smarr imento della stessa. 

 

 subentra nella titolarità del passo carrabile posto in Via ........................................................................ 

N°........... autorizzato con Provvedimento N° ....................... contraddistinto con segnale N° ..............,  già 

intestato al Sig. ..................................................................................................  per il seguente motivo 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

NOTE: .................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
San Giovanni V.no  lì, .............................                 Il Dichiarante ...................................................................... 

 
 

AVVERTENZE 
 

La cessazione del passo carrabile impone al richiedente il ripristino a proprie spese e secondo le disposizioni 
dell’Ufficio Tecnico Comunale delle eventuali opere stradali per esso oggetto di modifica. Pertanto il pagamento del 
canone unico patrimoniale rimarrà a carico del denunciante fintanto che l’accesso rimarrà carrabile. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Ue 2016/679 e 
successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento Ue 2016/679 presentando richiesta 
direttamente presso il Comune di San Giovanni V.no 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa e con la firma apposta alla presente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e 
sensibili ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 con le modalità sopra indicate. 
 

                                                                                  Il Dichiarante…………………………………………………….. 


