Mod. TRAFF._A5

COMUNE DI TARANTO
Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporto Pubblico

Marca da
Bollo
€. 16,00

Richiesta di voltura autorizzazione passo carrabile.
Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a in __________________________ il ________________
residente in __________________________ piazza/corso/via __________________________________ n. ______
codice fiscale ______________________________ tel. __________________ n. fax _____________________ cell.
__________________________ indirizzo mail/pec _______________________________________, in qualità di
detentore dell’autorizzazione per il passo carrabile giusta Prat. n. __________________ del _________________ disco
n. ________________ sito in Taranto piazza/corso/via ____________________________________________,
CHIEDE
che la suddetta autorizzazione sia volturata a:
Al sig. / Alla sig.ra ______________________________________________ nato/a in ____________________ il
___________________ e residente in ___________________ piazza/corso/via __________________________ n.
________; in qualità di nuovo proprietario/conduttore/altro (specificare) __________________________________
come risulta da atto di (1) _________________________________ n. ______________ del ___________________.
Altro

(2)

______________________________________________ con sede in _________________________

piazza/corso/via _____________________________ Cod.Fiscale/P.ta IVA _______________________________ in
qualità di nuovo proprietario/conduttore/altro (specificare)__________________________________________,come
risulta da atto di (1) _________________________________ n. ________________ del _________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Via Acton nr. 77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it

DICHIARA
di non aver modificato lo stato dei luoghi, le condizioni e presupposti che hanno consentito il rilascio della
suddetta autorizzazione da parte dell’Amm/ne Comunale.
Il subentrante, dichiara inoltre, di accollarsi l’onere relativo al carico del tributo per l’occupazione di suolo
pubblico relativo al passo carrabile di cui alla presente voltura in questione.
Taranto lì, __________________
Il Richiedente

Il Subentrante

_______________________________________
_________________________

___________________________________
_________________________

(1) Indicare il titolo di proprietà (compravendita, successione, o altro titolo … etc.).
(2) Indicare la tipologia del richiedente (Amm.re Condominiale, Società giuridica … etc.).
Allega alla domanda:
-

Attestazione del pagamento del tributo (Tosap) di occupazione di suolo pubblico dovuto, relativa all’anno in
corso;
Originale dell’autorizzazione n. _______________ del ______________ ;
Certificato categoria catastale;
Copia dell’atto di compravendita immobile o di locazione, di subentro in attività commerciale o in uso.
Copia dei documenti d’identità di entrambi i diretti interessati;
Attestazione del versamento dei “Diritti di istruttoria e sopralluogo” pari ad € 55,00 intestato a Comune di
Taranto - Servizio Tesoreria diritti su concessioni spese di istruttoria e sopralluogo con la causale “richiesta
voltura passo carrabile - Cap. 301001”, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE E PAGAMENTO

Pagamento OnLine PagoPa - Rif. Normativo art. 5 CAD (Codice dell’Amm.ne Digitale e D.L. 179/2012)
PagoPA - Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione



L’istanza deve essere presentata esclusivamente via e-mail o PEC al seguente indirizzo:
pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Il pagamento di quanto dovuto può essere espletato utilizzando il servizio PagoPA nel sito istituzionale del Comune di
pagamento
Taranto raggiungibile al link: https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pm, selezionare il
corrispondente alla presente istanza e seguire le procedure indicate nel sito.
Successivamente nell’istanza dovrà essere riportato il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento)
generato a conferma del pagamento effettuato e/o allegare copia della ricevuta del pagamento.
Si evidenzia che tutte le istanze presentate che risulteranno non complete della documentazione richiesta e del
relativo pagamento, non verranno trattate.

Pagamento Spontaneo ¹

Codice Avviso (IUV)

Avvertenze:
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
La presente istanza e dichiarazioni a corredo deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se
firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art.
38 del DPR 445/2000).
Il provvedimento per la voltura del passo carrabile verrà rilasciato previa verifica positiva della documentazione presentata e
delle condizioni e presupposti dettati dalla normativa di settore.
Responsabile del Procedimento: Direzione Polizia Municipale - Ufficio Passi Carrabili – Via Acton n. 77 – Tel. 099/7323204.
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