
 

 

Al Comune di Atrani 

via dei Dogi n. 24 

84010 Atrani (SA) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO 

ONEROSO DI POSTI MOTO – COLORE GIALLO 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ cittadinanza _____________________    

 

nato/a a______________________ prov. _____   il ___________ residente a___________________________   

 

prov. ______ via/p.zza _____________________________________________ nr. ______ C.A.P._________  

 

domiciliato a ____________________ prov. _____ via/p.zza ______________________________ nr. _____  

 

tel/cell. ______________________ C.F./P.I. ______________________ patente n._____________________ 

  

email ________________________________ pec ______________________________ 

 

CHIEDE 

 
ai sensi della delibazione di Giunta comunale n. 45 del 18.05.2019 di poter partecipare all’affidamento in concessione 

a titolo oneroso di n. 32 (trentadue) posti moto, per il seguente veicolo: 

 

Marca/modello: _______________________ 

 

Anno immatricolazione:______________________________ 

 

Ultima revisione:______________________ 

 

Assicurazione (nome):______________________________ 

 

Targa:______________________________ 

 

Valida dal__________________al____________________ 

 
A tal fine DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445: 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente; 

 di aver preso visione della delibera di giunta n. 44 del 14/05/2020; 

 di aver preso visione dell’ordinanza n.° 01/2020/P.M.; 

 che il sottoscritto e i membri del proprio nucleo familiare anagrafico non si trovano in situazioni di 

contenzioso con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione del presente avviso avanti ad uno 

o più organi di giustizia e di essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe comunali, e 

non avere alcuna altra ragione di debito con il Comune (Art. 6 del regolamento per il Rilascio autorizzazioni 

alla sosta e transito); 

 di impegnarsi a non realizzare alcuna modifica al posto auto concesso anche se considerata temporanea; 

 di impegnarsi a pagare il canone annuale per la concessione come previsto al punto 6 dell’avviso; 

 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 che il sottoscritto e i membri del proprio nucleo familiare anagrafico non hanno nel territorio del comune di 

Atrani in proprietà, possesso o detenzione un garage, area privata o autorimessa ove custodire un veicolo; 

 Di essere in una delle seguenti condizioni: 

 residente (residenza anagrafica) ed avere effettiva abituale dimora nel Comune di Atrani, proprietario di 

abitazione ubicata nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito 



 

 

per uso abitativo regolarmente registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di 

_____________________ n.° ______________ e che i dati catastali dell’abitazione sono: foglio _______ 

particella  ______ subalterno _____ categoria__________; 

 residente (residenza anagrafica) nel Comune di Atrani, ma non l’ abituale dimora, proprietario di abitazione 

ubicata nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso 

abitativo regolarmente registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di 

_____________________ n.° ______________ e che i dati catastali dell’abitazione sono: sez _____  foglio 

_______ particella  ______ subalterno _____ categoria__________;  

 non residente nel Comune di Atrani, proprietario di abitazione ubicata nel territorio di Atrani o diritto di 

abitazione o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo regolarmente 

registrato in data _______________ presso Ag. Entrate di _____________________ n.° ______________ 

e che i dati catastali dell’abitazione sono: sez _____  foglio _______ particella  ______ subalterno _____ 

categoria__________; 

 affidatario (residente ad Atrani) di motoveicolo appartenente ad azienda; 

 nato ad Atrani;  

 di occupare un immobile ad uso abitativo, di proprietà del: 

▪ padre/madre del sottoscritto/a; 

▪ fratello/sorella del sottoscritto/a. 

e che i dati catastali sono: foglio ____ particella _____ subalterno _____ categoria_________; 

 che l’azienda, titolare del veicolo, è in regola con il pagamento dei tributi locali e non ha obbligazioni pecuniarie 

non assolte nei confronti del Comune di e non si trova in situazioni di contenzioso con il Comune di Atrani 

pendenti alla data di indizione del presente avviso avanti ad uno o più organi di giustizia; 

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune di Atrani, durante il periodo dell’affidamento 

in concessione, qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati con il presente modulo che possa far decadere il 

beneficio “de quo” e a spostare, prontamente, l’autovettura ogni qualvolta si verificano le condizioni previste 

nel punto “1. Ubicazione posti auto e moto” del bando de quo. Inoltre sollevo l’amministrazione comunale da 

qualsivoglia responsabilità per eventuali furti dell’autoveicolo o di oggetti in essi riposti, da danneggiamenti 

agli stessi causati da terzi, eventi e calamità naturali.  
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia; Consapevole inoltre che, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 

D.P.R.445/2000);  

 

data e luogo, ___________________  

 Firma leggibile ________________________ 
 

Si allega: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia aggiornata della carta di circolazione del veicolo; 

 fotocopia tagliando assicurazione del veicolo 

 contratto di locazione/noleggio/affidamento del veicolo (in caso d’intestazione del veicolo ad azienda); 

 domanda di rateizzazione; 

 altro ________________________________________________________________________________;  



 

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore ai sensi degli artt.13-14 

del Reg. UE 2016/679 si informano gli utenti che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Atrani, in persona del sindaco p.t.,  con sede ad Atrani in via Dei 

•  Dogi n. 24, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Responsabile dell’Area - 

dato di contatto protocollo.atrani@asmepec.it; 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: rpd@e-lawyers.it; 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. L’elenco dei responsabili esterni è presente presso 

la sede del Comune; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono 

unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi 

ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati connessi all’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

• i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: amministrazione finanziaria; 

• non vengono adottati processi decisionali automatizzati che comportino l’adozione di decisioni sulle persone, 

nemmeno la profilazione; 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al 

fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti 

dalla normativa; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono 

comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed 

all’erogazione del servizio; 

• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 

rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 

all’Autorità Garante della privacy e possono rivolgere le loro istanze mediante l’indirizzo pec: 

protocollo.atrani@asmepec.it; 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle 

finalità istituzionali dei trattamenti; 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE_________________________________________ 
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