
SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
V.LE MARCHE, 13 - 73100 LECCE

Il/La sottoscritto/a   nato/a a  il   

residente/con sede in    alla via 

cell.   email/pec    

del (locale/garage/area) presente in via  - Centro Storico     

Nella dichiarata qualità di:

   P.I.  

   P.I.  

 

C H I E D E

la REVOCA dell’autorizzazione n.  del      per l’uso del passo carrabile sito in:

 Via    n.  

rilasciata a  

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000 e art.489 c.p. (barrare la parte che interessa):

Di essere l’unico soggetto avente diritto a richiedere la revoca dell’autorizzazione (in alternativa, si allegano le deleghe dei proprietari)

che il passo carrabile è del tipo “a raso” e pertanto non necessitano lavori di ripristino del marciapiede pubblico;

che il passo carrabile è provvisto di abbassamento del marciapiede pubblico e pertanto si impegna ad effettuare l'Intervento di 

ripristino del marciapiede a propria cura e spese

Lecce, lì                   Firmato digitalmente o firma al ritiro

Allega alla presente domanda:

• copia di un documento di identità;

• eventuali deleghe di altri intestatari

• versamento  di € 5.16  sul c/c  15881733 – intestato al Comune Di Lecce (causale: diritti di segreteria passi carrai); 

• per la marca da bollo - versamento di € 16.00 su mod. F23 - intestato al Comune di Lecce (causale pagamento bollo domanda revoca passo carraio).

La documentazione va trasmessa esclusivamente via PEC al seguente indirizzo  protocollo@pec.comune.lecce.it.

Prima del rilascio dovrà essere trasmesso anche con mail semplice all’indirizzo: vincenzo.delucia@comune.lecce.it,  ulteriore versamento per la marca da bollo di € 16.00 su 

mod. F23 - intestato al Comune di Lecce (causale pagamento bollo rilascio revoca passo carraio).

RICHIESTA  DI  REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE  ALL’ USO  DEL PASSO  CARRAIO

Proprietario/aConduttore/ttice

Amministratore di condominio:

Legale rappresentante della ditta:

Altro:

SI NO
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