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DICHIARAZIONE DI ATTENZIONE: La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le prescrizioni di cui 
all’articolo 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445. Gli interessati possono utilizzare modelli alternativi o scritti a mano libera purché 
dichiarino esplicitamente di essere consapevoli delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazioni false e siano informati 
dall’Ente su finalità, modalità e diritti sul trattamento dei dati conferiti. 
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     Al  Sindaco  

    del Comune di Spoleto 

    P.zza del Comune,1 

        SPOLETO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ____________________ 

residente in ____________________________________________   C.A.P. ____________ 

Via ____________________________________ n° ________  tel. n° ________________ 

fax n° ________________________ indirizzo e-mail_______________________________ 

In qualità di:  

� Proprietario � Legale rappresentante � Tecnico Progettista incaricato dalla proprietà 

�Amministratore Condominiale � Conduttore di unità immobiliare �Altro ( specificare) 

_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di conoscere lo stato giuridico  della seguente area di circolazione (via ,piazza, viale,  

vicolo ,largo, laterale di via , strada, ecc.) :  

_________________________________________________________________________  

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 - planimetria catastale con esatta indicazione dell’oggetto della richiesta; 

- copia del versamento pari ad € 20,00 per diritti di segreteria, eseguito presso la Tesoreria Comunale - Banca    Popolare di 

Spoleto (Piazza L. Pianciani) o presso l’ Ufficio Postale sul  c.c.p.  n. 11398062 intestato a: Comune di Spoleto - Servizio di 

Tesoreria; 

- marca da bollo di € 16,00 da utilizzarsi per la risposta. 

 
 

Spoleto, lì____________________      

 

 Firma del richiedente  

 

_________________________________ 

 

 
 

Marca 
da 

bollo 
€ 16,00 


