COMUNE DI CAMEROTA

MANIFESTAZIONE INTERESSE
MODULO RICHIESTA STALLI IN ABBONAMENTO
Spett.le COMUNE DI CAMEROTA
Piazza S. Vincenzo 5
84059 – Camerota

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..……………………..…….…..……..
nato/a a ………………………………………………….. il ……………………… cod. fisc. ……………….……………………..…..…………….
e residente a …….…………………………………………………… in via …………………………………………………….……………………..
(tel. ....................................................... e-mail ............................................................................................……)

Chiede
l’assegnazione di uno stallo in abbonamento senza custodia presso la zona
“------------------------------------------------------------------------”.

A tal fine dichiara di essere residente in zona limitrofa al parcheggio e di essere proprietario o coproprietario del veicolo modello………………………………………. targa …………………………………………..
che avrà diritto alla sosta nell’ area individuata dalla Giunta comunale del Comune di Camerota;
di essere a conoscenza altresì,dei criteri di assegnazione come individuat dalla stessa Giunta comunale che
rispondono alle esigenze pubbliche rilevate, pertanto, dichiara ( barrare le voci che interessano):
o
o

che non è proprietario di una autorimessa o box auto;
che la presente è l’unica richiesta all’interno del proprio nucleo familiare per questa
tpologia di abbonamento;

o di possedere il veicolo munito di contrassegno
;
all’interno del nucleo famigliare un soggetto presenta disabilità o patologia invalidante;
nucleo
famigliare con persone anziane (età superiore ai 70 anni): 1 persona ⃝ 2 o più persone⃝
famiglia anagrafica con figli:
1 figlio fino ai 13 anni compiut ⃝
2 figli fino ai 13 anni compiut ⃝
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-

o
o

famiglia numerosa (3 o più figli senza vincoli di età)
(indicare il numero dei figli __________ )

di essere proprietario e/o gestore di attività turistca commerciale nella zona limitrofa al
parcheggio;
di essere in regola con il pagamento dei tribut locali per gli immobili di proprietà e/o
detenut nell'ambito del territorio comunale.

Nel rispetto dei criteri sopra citati, se le richieste fossero numericamente inferiori ai posti numerati
disponibili, verranno predisposte delle graduatorie che terranno conto prioritariamente dell'ordine
cronologico di presentazione.
IN CASO DI ASSEGNAZIONE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A STIPULARE L’ABBONAMENTO (CHE AVRÀ
DURATA MASSIMA DI ---------- MESI) ENTRO ____________
GIORNI LAVORATIVI DALLA
PRESENTAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, PENA L’INVALIDAZIONE DELLA DOMANDA.
Gli aventi diritto, per ottenere il rilascio del contrassegno attestante il permesso di parcheggiare il veicolo
nei parcheggi a pagamento identificati da specifica segnaletica verticale con dicitura “Resident abbonat
zona……………………………. n. …………”, devono compilare in ogni sua parte la relativa domanda
allegando fotocopia fronte/retro documento di identità e della Carta di Circolazione attestante la
proprietà del veicolo o altro documento attestante il possesso a titolo di leasing. Gli assegnatari potranno
recarsi presso la cassa del parcheggio ubicata in zona Porto della frazione Marina a partire dal giorno 01
giugno 2020, pagando in ogni caso la tariffa completa indipendentemente dal giorno della sottoscrizione.

Camerota, li __________________________________ Firma _____________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e dagli artt. 494 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci,
conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/la sottoscritto/a, si impegna altresì a
comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
Questo Ente effettuerà, nell’ambito dei propri procedimenti amministrativi, dei controlli sulle dichiarazioni
fornite atti a garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione
all’ottenimento di benefici o provvedimenti.

Camerota, li __________________________________ Firma _____________________________________
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