Da inviare tramite:
All’ ICA S.r.l.
C.so Francia n. 221 – 011/9576501
10098 RIVOLI (To)

Mail: ica.collegno@icatributi.it

Mail: posta@cert.comune.collegno.to.it

p.c.

Al COMUNE DI COLLEGNO
UFFICIO TRIBUTI – 011/4015461
P.za Del Municipio n. 1
10093 COLLEGNO (To)

Oggetto: Richiesta voltura/variazione della titolarità dell’autorizzazione/concessione del passo carrabile.
In relazione al PASSO CARRABILE sito in Collegno via/cso _________________________ n.______
con autorizzazione dal Comune il n. _________del ______(vedi cartello) di metri lineari n._____
In relazione al PASSO CARRABILE sito in Collegno via/cso __________________________ n.______
con autorizzazione dal Comune il n. _________del ______(vedi cartello) di metri lineari n._____
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________ Nome ______________________

C.F.____________________

Nato/a a_______________________________(Prov.___) il________________, Residente a_______________________
(Prov. ____), Via_________________________________ n.______________
 Per proprio conto
 Per conto di
-

Condominio sito in Collegno, via/piazza _____________________________

-

Società/Ditta/Associazione______________________ con sede legale in _________________(Prov.___), via
____________________C.F._________________ ovvero P.IVA _______________________
COMUNICA

 Di essere il nuovo intestatario del passo carrabile emesso a Ruolo n.
 Di non essere più titolare del passo carrabile emesso a Ruolo n.
PER I SEGUENTI MOTIVI


Acquisto/Vendita della proprietà o altro diritto di godimento dell’immobile (allegare atto notarile)



Coniuge/Parente in qualità di erede a seguito successione



Variazione della titolarità dell’attività commerciale o economica (allegare visura camerale/atto notarile)



Cambio di amministratore del condominio (allegare verbale assemblea condominiale)

Dichiara altresì di non aver alterato lo stato di fatto del passo carraio dopo la sua autorizzazione
Indirizzo di DOMICILIAZIONE se diverso dalla residenza per invio della bolletta TOSAP ______________________
Recapito telefonico _____________________ indirizzo di posta elettronica ____________________________
Collegno, lì_____________________

Firma________________________________________

Si allega:
- Copia dell’autorizzazione al passo carrabile rilasciata dal Comune
- Copia ultimo bollettino Tosap
- Copia documento di identità
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO,
inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it , il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento.

