
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio 

comunale. Avviso pubblico per rilascio abbonamenti quadrimestrali su stalli di sosta numerati in 

aree del territorio cittadino.  
 

Il RESPONSABILE 
 

Premesso che, in materia di circolazione stradale nei centri abitati, il Decreto Legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, Nuovo codice della strada stabilisce: 

▪ al comma 1 lettera f) dell’articolo 7 che con deliberazione della giunta siano stabilite le aree da 

destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una somma da 

riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, 

fissando le condizioni e tariffe; 

▪ al comma 9 dell’articolo 7 che i comuni, con deliberazione di Giunta Municipale, provvedano a 

delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla 

sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale 

e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l’installazione degli appositi 

segnali; 

▪ al comma 10 dell’articolo 7 che le zone, di cui al precedente comma 9, siano indicate con apposita 

segnaletica; 

rilevato, in particolare, che con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 19.03.2021 sono stati 

definiti gli importi da corrispondere per avere in abbonamento quadrimestrale gli stalli di sosta pari 

ad euro 150.00; 

visto lo Statuto comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2004; 

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

che sono disponibili abbonamenti per stalli di sosta numerati, a pagamento, fino ad esaurimento 

posti, nel comune di Camerota. 

Importo dell’abbonamento quadrimestrale è pari ad euro 150,00 (come da tariffa fissata dalla Del.G. 

n. 20 del 19.03.2021). 

Tutti i cittadini interessati potranno presentare domanda come da modulo allegato al presente 

avviso, inoltrando lo stesso via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.camerota@asmepec.it oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo in 

piazza San Vincenzo 5 Camerota capoluogo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2021. 

Si procederà all’assegnazione in ordine cronologico delle domande presentate e protocollate 

dall’addetto comunale, seguendo i criteri di seguito indicati. 

 

Requisiti e Criteri di scelta dei concessionari degli stalli di sosta: 
 

a. Precedenza ai residenti e domiciliati, che sono proprietari di abitazione, e che non sono 

possessori di una autorimessa o box auto, tra questi vale la data di presentazione delle 

istanze; 
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b. presentazione di un’unica richiesta all’interno del proprio nucleo familiare per questa 

tipologia di abbonamento. In caso siano presentate più domande verrà presa in esame solo 

la prima in ordine di protocollo.  

Nell’ordine di seguito indicato si procederà all’assegnazione: 

 possesso di veicolo munito di “contrassegno disabili”; 

 presenza all’interno del nucleo famigliare di un soggetto con disabilità o patologia 

invalidante; 

 nucleo famigliare con persone anziane (età superiore ai 70 anni): 

 1 persona      

 2 o più persone    

 famiglia anagrafica con n. figli: 

- 1 figlio fino ai 13 anni compiuti   

- 2 figli fino ai 13 anni compiuti   

- 3 o più figli (senza vincoli di età)   (indicare il numero dei figli) 

 essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti 

nell'ambito del territorio comunale. 

 

N.B.: a chiunque presenti domanda per un ulteriore posto auto, tra questi vale la data di 

presentazione delle istanze; 

nel caso vi fossero più domande con la medesima data di presentazione, verrà considerato il numero 

del protocollo generale assegnato; 

i posti auto rimasti liberi per insufficienza della graduatoria saranno assegnati, di volta in volta, su 

richiesta, fino ad esaurimento, anche in deroga ai criteri fissati. 

 

Il responsabile del settore competente provvede all’istruttoria delle relative domande pubblicando 

all’Albo pretorio del Comune di Camerota la graduatoria con i numeri di protocollo delle domande 

accolte. 

 

Allegato: 

a) Modulo di richiesta in autocertificazione con allegato documento d’identità in corso di validità. 

 

Dalla Residenza municipale, 01/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a) 

 

MODULO DI RICHIESTA 

STALLI DI SOSTA NUMERATI 

IN ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE 

 

 

Spett.le COMUNE DI CAMEROTA Piazza S. Vincenzo 5 84059 – Camerota 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Prov. ______ il ________________ 

cod. fisc. __________________________________________ 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 allo stallo richiesto e di essere proprietario 

o co-proprietario del veicolo modello _______________________________________________ 

targa ______________________ che avrà diritto alla sosta nell’ area individuata dalla Giunta 

comunale del Comune di Camerota; 

Essendo a conoscenza dei criteri di assegnazione che rispondono alle esigenze pubbliche rilevate, 

Dichiara 

(barrare le voci che interessano) 

o che non è proprietario di una autorimessa o box auto;  

o che la presente è l’unica richiesta all’interno del proprio nucleo familiare per questa tipologia 

di abbonamento; 

o di possedere il veicolo munito di “contrassegno disabili”; 

 presenza all’interno del nucleo famigliare di un soggetto con disabilità o patologia invalidante; 

 nucleo famigliare con persone anziane (età superiore ai 70 anni): 

 1 persona   ⃝   

 2 o più persone  ⃝  

o famiglia anagrafica con n. figli: 

- 1 figlio fino ai 13 anni compiuti  ⃝ 

- 2 figli fino ai 13 anni compiuti  ⃝ 

- 3 o più figli (senza vincoli di età)  ⃝   (indicare il numero dei figli _____ ) 

o essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti 

nell'ambito del territorio comunale. 

o di essere proprietario e/o gestore di attività turistica commerciale nella zona limitrofa allo stallo 

numerato richiesto; 



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 

AVRÀDURATA MASSIMA DI 4 MESI) ENTRO n. 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEFINITIVA (consultabile all’Albo pretorio online del Comune di Camerota), PENA 

L’INVALIDAZIONE DELLA DOMANDA. 

Gli aventi diritto, per ottenere il rilascio del contrassegno attestante il permesso di parcheggiare il 

veicolo negli stalli numerati a pagamento identificati da specifica segnaletica verticale, devono 

compilare in ogni sua parte la relativa domanda allegando fotocopia fronte/retro del 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 l’Ufficio Parcheggi ubicato in zona Porto della frazione 

Marina, a partire dal giorno 10 maggio 2021, pagando in ogni caso la tariffa completa 

indipendentemente dal giorno della sottoscrizione.  

 

Camerota, lì _____________        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, lì _____________        Firma _____________________________________ 

 


