
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 
 

 
Servizio Polizia Municipale 

DENUNCIA DI ISCRIZIONE – 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 |   | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

C H I E D E 

L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in via/piazza…………………........................................n…….…. 

Tipologia Passo Carrabile, della misura in mt …………..di larghezza (moltiplicata per la profondità  convenzionale 

di 1,00 mt). Per maggiore chiarezza, si allega foto panoramica del luogo di accesso del Passo Carrabile. 

Chiede inoltre, il rilascio del relativo segnale di Passo Carrabile, ai fini del corretto posizionamento.  

Il sottoscritto, infine, si impegna al pagamento, per anno solare, del canone unico patrimoniale. 

Si resta in attesa di riscontro alla presente richiesta. 

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

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

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

AVVERTENZE 
 

In caso di accoglimento della richiesta, al momento del rilascio dell’autorizzazione e del relativo segnale di Passo Carrabile, sarà 
necessario presentare la seguente documentazione: 
 
- Marca da Bollo di euro 16,00 
- Copia ricevuta di pagamento di € 10,00 da effettuare con le seguenti modalità: 

 presso la Tesoreria Comunale – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Piazza Cavour N. 4 - San Giovanni Valdarno 
 tramite bonifico bancario  IBAN = IT 81 K 01030 71600 000001671608 
 tramite il servizio Pago Pa disponibile presso il Punto Amico o sul sito istituzionale del Comune www.comunesgv.it 

nella sezione dedicata 
 

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…………………………………………………….. 

 
 

Marca da 
bollo  

€ 16,00 


