
 

 

allegato A

Modulo per   Attività produttive  

Al Settore Polizia Municipale

Presidio Riolo Terme

Via Aldo Moro n. 2

48025 - Riolo Terme

pec@cert.romagnafaentina.it

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE POSTO AUTO IN CONCESSIONE PARCHEGGIO

PUBBLICO COMUNALE “I MAGGIO”

_l_ sottoscritt_                                                                      nato/a                                    il                        

C.F.                                                                              residente in                                                        

Via                                                                                                                                          n.       

Titolare dell’attività con ragione sociale:                                                                                           

con sede in Via/Piazza                                                                                                         n.         

P.Iva                                                                               C.F.                                                                  

(telefono                                                  mail                                                                                      )

RIVOLGE DOMANDA

per l’assegnazione in uso di n.          posti auto nel parcheggio comunale “I Maggio”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali

cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, uso di atti falsi o esibizione di atti

contenenti dati non più rispondenti a verità:

o di essere in regola con i pagamenti delle tasse imposte e tariffe comunali;

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nel regolamento per la disciplina dell’assegnazione di posti auto nei parcheggi comunali,

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 06/10/2020.



Consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese

in sede di richiesta, comporterà l’annullamento della presente domanda di assegnazione

oltre che le responsabilità previste dalle leggi vigenti in materia,

SI IMPEGNA

a rispettare le norme previste dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 36 del 06/10/2020.

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:

ALLEGA:

o Copia del documento d’identità del soggetto richiedente (obbligatoriamente).

In fede.

Riolo Terme, lì                              Il richiedente

I  nformativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (d.Lgs 30/06/2003 n. 196) e REG. UE   2016/679.

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno ogget-

to di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il richiedente
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