
Follonica li,        ALL’UFFICIO PATRIMONIO 
         COMUNE DI FOLLONICA 
 
Io sottoscritto____________________________ nato a _____________________ 
il_______________________ residente in __________________________ 
Via________________________ CF_______________________________________________tel. 
____________________________________ (OBBLIGATORIO UN RECAPITO TELEFONICO O 
DI POSTA ELETTRONICA) 
email____________________________________________________titolare della concessione di 
passo carrabile n__________ ubicato in_______________________________ 
Via___________________________________________ 
Con la presente comunico la rinuncia alla concessione di passo carrabile n. ______ del _________. 

Nel rispetto dell’art.11 del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione passi 
carrabili ed accessi carrabili e costituzione servitù sul demanio comunale, allego, come documenti 
indispensabili per l’istruttoria della pratica: 

1) fotocopia del tributo pagato relativo all’anno in corso 
2) eventuale progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale e/o demolizione delle 

opere a suo tempo oggetto di concessione, preventivamente concordato con il settore Lavori 
Pubblici secondo le prescrizioni tecniche da rispettare che sarà inoltrato al Comando della 
Polizia Municipale e al settore Lavori Pubblici al fine di eseguire gli opportuni controlli 
rispetto al ripristino della situazione originaria. 

3) Foto della strada/marciapiede/passo carrabile 
4) Relazione tecnica motivata della descrizione dell’intervento (da presentare anche nel caso in 

cui non siano necessari interventi di ripristino) 

Il sottoscritto_______________________________consapevole delle sanzioni penali cui può andare 
incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una 
dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace. 

 

D I C H I A R A 
che è rispettata la dotazione minima da destinare a parcheggi di cui all’art.2 co 2 della L122/89 

“Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente 
popolate, nonché' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione 
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393”, come da 
planimetria allegata. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/279 che i dati 
personali raccolti saranno trattati dell’Amministrazione Comunale, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito della presente procedura nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt.15-22 del 
medesimo GDPR. 
Di essere a conoscenza che, in assenza della documentazione sopra richiesta, che dovrà essere allegata 
alla presente, l’ufficio competente non procederà all’avvio del procedimento relativo all’istanza. 



 
 

Luogo e Data __________________________     IN FEDE 
____________________________________ 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 d.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione Comunale provvederà 
ad effettuare idonei controlli a campione sulla dichiarazione prodotta. Nel caso in cui il contenuto 
della dichiarazione risulti non veritiera, oltre alle sanzioni penali previste, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 445/2000, Il Comune di Follonica è 
esente da responsabilità in ordine agli atti emanati, qualora l’emanazione sia conseguenza di false 
dichiarazioni o di documenti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato 
o da terzi.       

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido 

   
    
 


