COMUNE DI

Servizio “Polizia Locale”

ATRANI

Parte riservata all’ufficio

Boghi piu’ belli d’italia
ISTANZA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’ USO A TITOLO ONEROSO DI
POSTI AUTO A PAGAMENTO GIUSTA DELIBERA G. C. N. ________ DEL ________________
Il / la sottoscritto/a* ________________________________________ nato/a a________________________ il*_________________
residente in* _____________________________ Via*________________________________________N.*_________Codice Fiscale*
__________________________ e-mail *________________________________________
*dati obbligatori

*___________________________

CHIEDE

ai sensi della delibazione di g.c. n° _____ del ______________ ss.mm.ii., di poter partecipare all’affidamento in
concessione d’uso a titolo oneroso di n. 1 (uno) posto auto collocato sul piazzale Europa per il seguente veicolo:
Marca/Modello:

Anno Immatricolazione:

Ultima Revisione:

Assicurazione (nome):

Targa:

valida dal ______/______/_______al______/_____/_______

e per la seguente categoria (barrare la lettera interessata):
a. proprietari di immobili ad uso abitativo che dal libretto di proprietà del veicolo risultino essere residenti in Atrani,
ma a seguito di controlli, sopralluoghi effettuati e risultanze degli uffici, risultano non avere la dimora abituale sul
territorio comunale;
b. coloro che dal libretto di proprietà dell’autoveicolo risultino essere residenti in Atrani e inoltre siano intestatari di un
contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato senza però avere la dimora abituale;
c. proprietari di immobili ad uso abitativo non residenti nel territorio di Atrani;
d. coloro che dal libretto di proprietà dell’autoveicolo risultino essere residenti nel Comune di Atrani ed effettivamente
dimoranti secondo le risultanze degli uffici;
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445)

a) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente;
b) di aver preso visione dei posti auto oggetto di concessione;
c) di essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe comunali, non avere alcuna altra ragione di debito con il
Comune e di non trovarsi in situazioni di contenzioso con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione della
presente gara avanti ad uno o più organi di giustizia;
d) di impegnarsi a non realizzare alcuna modifica al posto auto concesso anche se considerata temporanea;
e) di impegnarsi a pagare il canone mensile per la concessione come previsto;
f) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
g) che nessun’ altra persona appartenente al proprio nucleo familiare anagrafico ha fatto richiesta di partecipazione
all'affidamento in concessione per il medesimo pass auto;
h) di non essere proprietario/possessore, a qualsiasi titolo, di immobili adibiti al deposito, anche se scoperto, di autovetture,
quali a titolo di esempio: garage/autorimesse/box/altro;
Parte da staccare e consegnare all’utente all’atto del deposito dell’istanza
Si forniscono le seguenti indicazioni, concernenti l’avvio del procedimento:
• Il Responsabile del procedimento è il Dottor Biagio Cipolletta.
• La pratica è affidata per l’istruttoria all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Atrani per la visione degli atti inerenti al procedimento stesso, la S.V. potrà rivolgersi
presso l’Ufficio in intestazione negli orari di apertura al pubblico. Allo stesso Ufficio potranno essere presentate memorie scritte e documenti pertinenti, che verranno
valutati nell’istruttoria della pratica.
timbro
Si attesta che la presente istanza è stata presentata in data___________________
l’addetto alla ricezione
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Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente al Comune di Atrani, durante il periodo dell’affidamento in
concessione, qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati con il presente modulo che possa far decadere il beneficio
“de quo” e a spostare, prontamente, l’autovettura ogni qualvolta si verificano le condizioni previste nel punto
denominato “Ubicazione immobili” del bando “de quo”. Inoltre sollevo l’amministrazione comunale da eventuali
furti dell’ autoveicolo o di oggetti in essi riposti, da danneggiamenti agli stessi causati da terzi, eventi e calamità
naturali. Si allega alla presente documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; Consapevole inoltre che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000); Informato, autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 il trattamento
dei dati personali raccolti saranno, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Con la
presente formula la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445).

Atrani, _________________

In Fede
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