
 

 

Al Sindaco del Comune di Atrani 

via dei Dogi n. 24 

84010 Atrani (SA) 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO 

ONEROSO DI POSTI AUTO – COLORE VERDE 

 

 
 

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. 59 (cinquantanove) posti auto, per il seguente veicolo: 

 

 

 

Marca/modello:________________________ 

 

Anno immatricolazione:_____________________________ 

 

Ultima revisione:______________________ 

 

Assicurazione (nome):______________________________ 

 

Targa:_______________________________ 

 

Valida dal __________________al ____________________ 
 

 

ORDINE DI PREFERENZA ZONA DI UBICAZIONE (indicare tra: zona A - Piazzale Europa; zona B - 

Largo Alagno - Archi della Marina (fronte viale delle Metamorphosi); zona C - Via G. Di Benedetto; 

zona D - L. go Ercolano Marini;): 

 

1. ____________________________________; 

2. ____________________________________; 

3. ____________________________________; 

4. ____________________________________; 

 

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. 3 comma 2 lett. e 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; 

 di esprimere l’ordine di preferenza in relazione alla sola zona di ubicazione del posto da assegnare, 

consapevole che in mancanza di indicazione, ovvero in caso di indisponibilità nella zona di ubicazione 

indicata, il posto verrà assegnato d’ufficio nello spazio rimasto disponibile; 

 di avere la residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora nel territorio del Comune di Atrani; 

 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 non avere il coniuge che ha residenza anagrafica in un comune limitrofo (raggio di 60 km); 

 di essere proprietario di immobile ad uso abitativo e che i dati catastali dell’abitazione sono: foglio _______ 

particella ______ subalterno _____ categoria__________; 

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

▪ padre/madre del sottoscritto; 

▪ fratello/sorella del sottoscritto. 

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

 di essere titolare di un contratto di locazione o 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__________; 

 di non essere titolare di patente di guida, ma di avere all’interno del nucleo familiare anagrafico un appartenente, 

residente con effettiva dimora, in possesso della patente n. _____________________________ intestata a 

______________________________________ nato a ________________ il______________; 

 di avere il coniuge che ha la residenza nel Comune di Atrani (ma in un immobile diverso da quello di residenza 

del sottoscritto) e che non ha fatto richiesta d’istanza di partecipazione per l’affidamento in concessione di posto 

auto riservati ai cittadini che posseggono i requisiti per ottenere l’autorizzazione di colore verde; 

 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 Atrani; 

 

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 ________________________________________________________________________________; 

  



 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Atrani in qualità di Titolare del trattamento, 

nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri 

pubblici poteri. 

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta, 

il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è 

effettuato presso il Comune di Atrani anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e 

impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta oggetto 

della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno conservati per 

il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli 

atti e documenti amministrativi. 

I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Atrani nell’ambito del procedimento amministrativo. 

I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 

rivolgendo la richiesta a: 

• Comune di Atrani, in qualità di Titolare del trattamento, mediante indirizzo e-mail: 

protocollo@comune.atrani.sa.it oppure mediante l’indirizzo PEC: protocollo.atrani@asmepec.it  

Il responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità 

di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE_________________________________________ 
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