SPETT.LE COMUNE DI FONTECHIARI
UFFICIO TECNICO
LARGO E. ROCCHI N. 1
03030 FONTECHIARI (FR)
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la sosta riservata ai residenti e/o autorizzati all’interno del Centro
Storico, su Piazza S. Antonio e Piazza B. Panetta, per il periodo dal 23/12/2014 al 10/01/2015.
Il/la sottoscritto/a __________________ _________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ (______) il _____________________________
residente a ____________________ in Via/Piazza ___________________________________ n. ________
TITOLARE DI PATENTE N. ____________________ rilasciata da _________________________________
il ___________________ Cat. _________________
Vista l’Ordinanza dell’Ufficio Tecnico n° 40 del 18/12/2014 con la quale è stata istituito all’interno del
Centro Storico, il parcheggio riservato ai residenti e/o autorizzati sulle Piazze S. Antonio e B. Panetta, per il
periodo delle Festività Natalizie dal 23/12/2014 al 10/01/2015;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
CH I EDE
il rilascio dell’autorizzazione per la sosta per il veicolo tipo ________________________________________
Targa _______________________ di proprietà del/della sottoscritto/a:

La presente richiesta viene inoltrata in qualità di:

residente nel centro storico;

domiciliato nel centro storico, provvisoriamente dal _____________ al ______________ presso
l’abitazione

sita

in

Via

________________________________

n°

_______

di

proprietà

di

__________________________ nato/a a _________________________________ il ______________;

titolare della seguente attività: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
richiedo invio tramite E-mail: _________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, dichiara di non essere proprietario e/o avere in disponibilità all’interno del Centro
Storico di Garage, posto auto e/o spazi privati con possibilità di parcheggio.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Fontechiari, ____________________
Firma
________________________________

Allegare la seguente documentazione:
a) fotocopia della patente in corso di validità;
b) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo per cui si richiede l’autorizzazione;

