Al Responsabile del Servizio Polizia Locale
del Comune di Golfo Aranci
Via Libertà n° 74
07020 GOLFO ARANCI
OGGETTO: domanda di ABBONAMENTO per la sosta a pagamento nel comune di Golfo Aranci
(D.G.C. N. 53 del 04/06/2020 e Ordinanza del Resp.le P.L. n. 19 DEL 29/06/2020)
Il/la
sottoscritto/a(cognome)_________________________________________(nome)________________________
_________
nato/a
a
____________________________________
(PROV._____)
il
____________________________ n. recapito telefonico______________________________ documento di
identità’ n. ______________________________ rilasciato da ____________ il _______________ consapevole

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
RICHIEDE
Il rilascio del seguente ABBONAMENTO per la sosta in area urbana a pagamento (barrare le caselle corrispondenti):

□RESIDENTI NEL COMUNE DI GOLFO ARANCI
□NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GOLFO ARANCI
□TITOLARI E/O DIPENDENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI / ENTI / UFFICI UBICATI IN V. LIBERTA’ (1)
□STRUTTURE RICETTIVE
□PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN (2)
Per il seguente periodo di validita’:

□SETTIMANALE □BISETTIMANALE □MENSILE □BIMESTRALE
Per il seguente veicolo:
marca______________________modello________________________targa__________________________
intestato a _____________________________come da carta circolazione n._____________________ rilasciata
da __________________ il _________________________
a tal fine:
DICHIARA
(Barrare la casella corrispondente)

□di essere RESIDENTE nel Comune di Golfo Aranci in via________________________n_______
□di essere NON RESIDENTE nel Comune di Golfo Aranci, avendo la residenza in_________________prov._____
□di essere TITOLARE/DIPENDENTE della seguente attivita’ commerciale______________________ e/o presso il
seguente Ente/Uffico ubicati in Golfo Aranci Via________________n_______(*)
□ di essere titolare/legale rappresentate della seguente
STRUTTURA RICETTIVA__________________Ubicata in Golfo Aranci, via_____________n______
□ di essere Proprietario di AUTOCARAVAN ed essere
□RESIDENTE □ NON RESIDENTE

DICHIARA INOLTRE
□di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
□di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
titolo rilasciato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
□ ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite
(1) limitatamente alle attività Commerciali, Enti e/o Uffici ubicati nella Via Libertà, nei tratti indicati dalla D.G.C. N. 53 del 04/06/2020

previa

presentazione di documentazione che attesti il rapporto lavorativo e/o la titolarità della Ditta;
(2)Proprietari di Autocaravan: specificare se residenti e/o non residenti nel Comune di Golfo Aranci.

Data……………………………………..

Firma Richiedente………………………………………………….

Il mancato o parziale utilizzo a qualunque titolo del permesso di sosta non darà luogo a rimborsi totali o parziali

Data……………………………………..

Firma Richiedente………………………………………………….

La richiesta è stata presentata dal (se diversa dal richiedente)
Sig……………………………………….

Data……………………………………..

Documento di riconoscimento n°………….……………………………..….

Firma……………………………………………………………

Allegati:

□Copia documento di riconoscimento in corso di validità’;
□Copia carta di circolazione;
□Ricevuta di pagamento a mezzo di C.C.P. N. 13403076

intestato a Comune di Golfo Aranci, Servizio Tesoreria, Via Libertà, 74, Golfo
Aranci (indicare nella causale “Abbonamento sosta anno 2020” e il numero di targa dell’autovettura) la ricevuta sarà accettata solo con la
marcatura indicante il codice di riferimento operazione;

□Ricevuta di BONIFICO BANCARIO codice IBAN IT34L0101585110000000000727 (con importo stabilito dalla D.G.C. N. 53 del 04/06/2020)
intestato a Comune di Golfo Aranci, Servizio Tesoreria, Via Libertà, 74, Golfo Aranci (indicare nella causale “Abbonamento sosta anno 2020”
e il numero di targa dell’autovettura) la ricevuta sarà accettata solo con il numero CRO (codice di riferimento operazione).

