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N° POSTO AUTO 
       
      _______ 

All’Amministrazione comunale del  
Comune di 
11020  G R E S S A N – AO 
 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO AUTO PRESSO L’AUTORIMESSA 
COMUNALE IN FRAZIONE MOLINE 
 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________il ______________________________ 

C.F./ P. IVA _______________________________________________________________ 

residente in Gressan, con fissa residenza e domicilio in Fraz. _________________________  

Recapito telefonico __________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 

RIVOLGE DOMANDA 
 

DI ASSEGNAZIONE di 1 posto auto nell’autorimessa comunale sita in Fraz. Moline  
 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti 
falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; il sottoscritto  
 

DICHIARA: 
 

4 di essere:  r  proprietario   r  locatario   r  comodatario  

 di un alloggio sito in Fraz. _____________________________ non servito/servito da 

rimesse private; 

4 dati autovettura: 

TARGA N. MARCA E MODELLO ANNO IMMATR. TIPO 
CARBURANTE

 
In caso di autovettura alimentata a GPL, allegare fotocopia della carta di 
circolazione dalla quale risulti la dicitura “IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI 
SICUREZZA ECE/ONU 67.01” 
 
4 che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 
 

COGNOME E NOME ANNO DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA PROPRIETARIO 
DI AUTO
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4 di essere/non essere proprietario né il sottoscritto, né i componenti il nucleo familiare di 
cui sopra, di autorimesse  nel territorio comunale; 

 
r  all’interno del nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap, si allega 

pertanto copia della documentazione attestante tale situazione; 
 
4 di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di richiesta e/o della sussistenza di cause ostative alla 
locazione in oggetto, comporterà la revoca della stessa, e che l’eventuale accertamento 
di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi comporterà altresì 
l’automatica denuncia alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 39 della legge 
regionale 19/2007. 
 

SI IMPEGNA 
 

A rispettare le norme previste dal Regolamento comunale, con particolare riferimento a 
quelle di cui agli artt. 6/7/8 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 
16/02/2011. 
 
Si allega: 
r copia contratto di affitto (solo in caso di richiedente locatario / comodatario) 
r eventuale fotocopia della carta di circolazione dalla quale risulti la dicitura “IMPIANTO 

DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01” se in possesso di autovettura 
alimentata a GPL; 

r eventuale copia documentazione attestante la presenza all’interno del nucleo 
familiare di soggetti portatori di handicap. 

 
 
EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Gressan, lì ________________ 

IL RICHIEDENTE 
 
 

Allegare copia documento d’identità del soggetto richiedente. 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei 
dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. B del Codice 
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente al procedimento di accesso agli atti utilizzando strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti pubblici e privati coinvolti nel 
procedimento. La informiamo sulla natura facoltativa del conferimento dei dati e anche sulla impossibilita da parte 
nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di 
conferire i dati. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del Codice della Privacy sotto riportato. 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Gressan – Fraz. Taxel, n. 1 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile Settore che detiene l’atto. 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
q viene assegnato il posto auto n.  ________ 

q la richiesta non è accolta per _______________________________________ 

 

q Comunicazione di sospensione / non accoglimento della richiesta inviata il 

__________ 

 

 
Ricevo la somma di € __________ a titolo di cauzione per locazione posto auto 
 
Gressan, lì _____________________ 
 

Il responsabile del procedimento 

__________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ricevo la somma di €_________ a titolo di restituzione della cauzione per locazione 
posto auto. 
 
Gressan, lì _____________________ 

 

Il Locatario 

__________________________ 

 


