Marca da bollo
€ 16,00

(Allegato 2)

Al Sig. Sindaco
del Comune di
18018 Taggia (IM))

Oggetto: Richiesta di concessione posto auto posteggio coperto di via
O. Anfossi c/o le Scuole “Ruffini”.

Il/La
sottoscritto/a
______________________________
nato/a
a
____________________
il
___/___/______,
residente
a
___________________________ in via _____________________ n° _____,
c.f. _______________________________, con la presente
CHIEDE
la concessione di un posto auto nel posteggio coperto di via O. Anfossi presso
le Scuole “Ruffini” di Taggia.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false
o mendaci, e sotto la propria penale responsabilità
DICHIARA (barrare solo una casella)
 di essere residente nel Comune di Taggia;
 di non essere residente nel Comune di Taggia;
 di possedere altri posti auto o autorimesse nel Comune di Taggia;
 di non possedere altri posti auto o autorimesse nel Comune di Taggia;
al fine dell'assegnazione del posto auto, di essere nella seguente condizione (barrare solo
il punto che interessa):

 proprietari e/o gestori di attività economiche site nel centro abitato di Taggia;
 proprietari o locatari di unità immobiliari destinate ad abitazione principale,
ubicate entro l’area di cui al punto precedente
 nuclei familiari con soggetti disabili a carico
 soggetti residenti nel Comune di Taggia
 soggetti altri interessati.
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente
all’Unione Europea o di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di
soggiorno, come previsto dalla normativa vigente;
 di aver compiuto i 18 anni alla data di scadenza del presente bando;

di non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non essere debitore nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Taggia.
di accettare le condizioni economiche e contrattuali come definite dal
bando/avviso approvato con deliberazione di G.C. n° 91 del 26.04.2016;
di comunicare i seguenti recapiti, ai fini delle comunicazioni inerenti la
presente procedura:
__________________________________________________________
Si allega: fotocopia di un documento d’identità
Distinti saluti.
______________, ____________
(luogo) (data) ........................................
firma

