
           Al Comune di Urbino  
Settore Manutenzione Patrimonio 
 Progettazione Opere Pubbliche 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a                                                           

Nato ad     il  

Codice Fiscale _  _     _ 

Residente a    in via      

E-mail       

Telefono   Cell.       

 

C H I E D E 

 

Che venga rilasciato i nulla osta ai sensi dell’art. 44D.Lgs. 15 novembre 1993, numero 507, 

 

 

Per l’apertura/costruzione di un carrabile in  _   _ 

In via_       _ 

Delle dimensioni di ml  _xml   _  =mq    

Per accedere a _          

Alla presente si allega: 

 
- Planimetria della zona con disegno illustrativo del passo carrabile 

- Documentazione fotografica 

- Numero 2 marche da bollo da € 16,00 

 

 

 
Urbino  /  /    

 
 

Il richiedente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ prov. ____________il _______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta __________________________________________  

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

DICHIARA 

che la marca da bollo n° __________________ 

apposta nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione è stata annullata ed è 

utilizzata  

per la presentazione dell’istanza1 

che la marca da bollo n° __________________ 

apposta nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione è stata annullata e verrà 

utilizzata  

per il rilascio del provvedimentoi 

Apporre qui la marca da bollo Apporre qui la marca da bollo 

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione 

per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso la sede della Ditta, sita in: 

Località __________________________- Via __________________________________ n. ___________ 

Luogo e Data ________________________________ 

Il Dichiarante 

___________________________________ 

i
L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della

dichiarazione. 
iLa presente dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata in modalità telematica. 


