Allegato alla deliberazione della G.C. n. 185 del 21.11.2013

COMUNE DI MORBEGNO – Polizia Municipale
BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTI AUTO PRESSO L’AREA DI PERTINENZA DELLA
SEDE MUNICIPALE IN VIA SAN PIETRO – anno 2014.
Ubicazione: il parcheggio si trova nell’area di pertinenza del palazzo comunale in via San Pietro,
nella porzione posta a sud del municipio, e indicata alla Sez. II - f.13 - mapp. 316 di proprietà
esclusiva del Comune di Morbegno
Condizioni dell’area: fondo in ghiaione pressato, scoperto
Utilizzo: vengono messi a disposizioni i posti contrassegnati dai numeri da 4 a 12 e da 14 a 23,
tutti i giorni senza limitazione di orario.
Assegnatari: i singoli posti auto saranno destinati ad ospitare le autovetture di proprietà dei
residenti nella zona a traffico limitato in via non esclusiva, senza diritto a un determinato
posto auto, per tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Dalle ore 7:15 alle ore 19:45
all’area in questione potranno avere accesso - contemporaneamente - non più di 10 veicoli del
personale dipendente in servizio presso il municipio. In caso di accertata disponibilità di spazi
durante le ore diurne, potrà essere concesso l'accesso al parcheggio ad un numero superiore di
veicoli dei dipendenti comunali.
Canone: Ai residenti nella ZTL, l’uso del parcheggio è subordinato al pagamento del canone
fissato in € 160,00 (centosessanta,00) da versare prima del rilascio della concessione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare l’entità del canone come sopra specificato in
caso di miglioramento delle condizioni dell’area interessata.
Validità: la concessione ha validità annuale con decorrenza 1 gennaio 2014. Non sono previste
concessioni di durata inferiore.
Criteri di assegnazione:
A) cittadini residenti: il richiedente deve essere residente nella ZTL nr. 1 e risultare privo di una
rimessa privata. A parità di condizioni, viene valutata la situazione reddituale (mod. cud, 730 o
unico) e favorito il reddito familiare più basso. In caso di disponibilità di posti, potranno accedere
alla graduatoria per l’assegnazione dei posti anche i cittadini residenti nella zona a traffico limitato
contraddistinta col nr. 2 (piazza Marconi, via San Pietro, via Ospital Vecchio e via Luigi Rocca,
via G. Romegialli, parte di piazza 3 Novembre ) e, in caso di disponibilità anche a coloro che
risiedono nella zona a traffico limitato contraddistinta col nr. 5 (via Garibaldi) sempre secondo i
suddetti criteri. In caso di ulteriore disponibilità l’assegnazione avviene a seguito della singola
richiesta, valutata secondo l’ordine cronologico di ricevimento presso gli uffici comunali.
B) personale c/o municipio: secondo criteri stabiliti dalle R.S.U.
Domanda di partecipazione: dovrà essere redatta su apposito modulo messo a disposizione
dagli uffici comunali e corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
relativamente al reddito complessivo del nucleo familiare e relativo all’anno 2012.
Modalità di presentazione delle domande: potrà essere consegnata a mano presso l’ufficio
della polizia municipale o di protocollo del Comune di Morbegno, ovvero tramite servizio postale
con piego raccomandato (in tal caso vale la data di spedizione della raccomandata).
Scadenza della presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del 13 dicembre 2013.

AL COMUNE DI MORBEGNO
VIA San Pietro 22
23017 MORBEGNO SO

anno 2014
Il sottoscritto .......................................................................................................................
nato a ..................................................... il .........................................................................
residente a ........................................................... in ..........................................................
INOLTRA ISTANZA
PER LA CONCESSIONE ALL’USO DI UN POSTO AUTO PRESSO L’AREA DI
PERTINENZA DEL MUNICIPIO IN VIA SAN PIETRO PER IL VEICOLO SOTTO
INDICATO ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL BANDO approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 185 del 21.11.2013.
A tal fine dichiara:
DI ESSERE RESIDENTE ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. NR. _____ E PRIVO DI UNA
RIMESSA PRIVATA (IN POSSESSO DI PASS BIANCO NR. _______)
DI ESSERE RESIDENTE/DOMICILIATO ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. NR. _____ (IN
POSSESSO DI PASS DI COLORE ___________________ NR. _______) [da utilizzare
da cittadini residenti o domiciliati per situazioni diverse da quella prevista al punto
precedente]
ALTRO (specificare) ........................................................................................................
..............................................................................................................................................
(IN POSSESSO DI PASS DI COLORE ___________________________ NR. ________)
[da utilizzare per situazioni diverse da quelle precedenti]

DI ESSERE PROPRIETARIO DELL’AUTOVETTURA
marca ................................................................. targata ....................................................
ALLEGA COPIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN
MERITO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITO ANNO 2012 E RIFERITA ALL’INTERO
NUCLEO FAMILIARE.
Morbegno, lì ...............................................

Firma

………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato a ___________________________________ (_______) il ___________________
residente a ________________________ (____) in via ___________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che durante l’anno 2012 il proprio nucleo familiare ha ottenuto un reddito complessivo di
Euro ___________________________ e che la relativa dichiarazione è stata assolta
attraverso:
(barrare la voce che interessa - per il CUD deve essere indicato anche l’Ente datore di lavoro o l’istituto
previdenziale che lo ha rilasciato)

mod. CUD, rilasciato da _________________________________________________
mod. 730
mod. UNICO
Dichiara infine che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto da:
Rapp. parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

____________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante

_____________________________

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

