Applicare marca
per imposta di
bollo Euro 16,00
ed annullarla ai
sensi dell’art. 12 del
DPR 642/72

Alla PROVINCIA DI SAVONA
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
Servizio Demanio Stradale Provinciale
Via Sormano, 12 – 17100 SAVONA

ISTANZA di Voltura di Concessione

Dati della concessione
Numero........................................…..
Emessa in data............................….
Scadenza in data..............................
Ubicata su S.P. ….............................
al Km.................................................
in Comune di....................................

Cognome / Ragione Sociale

RICHIEDENTE
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Comune

Cap

Telefono

Codice fiscale richiedente / P.IVA

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e che in
caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto
dall’art. 75 del suddetto decreto CHIEDE che la concessione sia volturata come di seguito
espresso:

Cognome / Ragione Sociale

NUOVO TITOLARE/I
Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Comune

Cap

Telefono

Codice fiscale richiedente / P.IVA

DICHIARA
che l’accesso carrabile non è stato modificato rispetto a quanto autorizzato al Titolare della
Concessione oggetto di voltura
OVVERO
che la concessione ha subito le seguenti modifiche:
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i sottoscritti
DICHIARANO
che i dati anagrafici soprariportati sono veritieri e indicati esattamente.

Data _________________

In fede
Precedente titolare ____________________________
1° Nuovo titolare ______________________________

2° Nuovo titolare ______________________________
NOTA BENE:
Il soggetto che subentra, dovrà allegare:
• copia dell’atto di compravendita/successione dell’immobile o terreno oggetto della
concessione
• autocertificazione di autenticità della copia medesima (fotocopia del documento di identità)
rilasciata ai sensi della vigente normativa.
Con la presente il richiedente si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale e nelle Leggi
in vigore, nonché a tutte le altre norme che la Provincia di Savona intendesse prescrivere in relazione alla domanda suddetta ed a tutela
del pubblico transito e della pubblica proprietà.

