Marca da bollo € 16,00

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DEROGA DISCO ORARIO NELLA
FRAZIONE DI
ALBOGASIO

SAN MAMETE
Il/la

Sottoscritto/_______________________________

c.f.

ORIA *

_________________________

__________________________________ (_____) il ____ /____ /_____ , residente a
________________________________(_____)

in

_____________________________

nato

a

_______
n°

_____

presa visione del vigente Regolamento per il rilascio dei permessi in deroga all’esposizione del disco
orario in frazione S. Mamete, Albogasio ed Oria;
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizzi atti falsi viene punito ai sensi dell’art.
482 e ss. Cp e delle leggi speciali in materia;

DICHIARA

1.

DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ ART. 2 (AVENTI DIRITTO) DEL REGOLAMENTO PER

IL RILASCIO DEI PERMESSI IN DEROGA ALL’ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO IN QUANTO:

□ proprietario/locatario o comunque titolare di un diritto reale su di

un immobile

in Valsolda (CO) nella frazione di __________________ Via ________________
______________________ n. _____ (facente parte dell’allegato A);

□

titolare/esercente/ dipendente la cui attività ricade nella frazione di _________
________________ Via _________________ (facente parte dell’allegato A) n. __ ;

□

assegnatario di posto barca all’interno della frazione di __________________
___________________ ;

□

titolare di attività alberghiera o attività di affitto “Casa Vacanza”, “Locazione
Pura” o “B&B” ai sensi della L.R. n. 27/2015 la cui sede è ubicata all’interno della
frazione di _________________ Via ________________________ (facente parte
dell’allegato A) n.___ ;

2.

DI

NON POSSEDERE, NELLA LOCALITA’ IN CUI SI RICHIEDE IL PERMESSO, BOX O

OVVERO DI POSSEDERNE N._____ (indicarne il numero) ;

3.

CHE I VEICOLI SONO I SEGUENTI:

POSTI AUTO

1° veicolo MODELLO _____________________
2° veicolo MODELLO_____________________
3° veicolo MARCA ____________________
1° veicolo intestato a :

richiedente

TARGA _________________________
TARGA _______________ __________
TARGA _________________________
coniuge

componente nucleo famigliare

Parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado risultante dallo stato di
Famiglia

altro (leasing /ditta)

2° veicolo intestato a :

richiedente

coniuge

componente nucleo famigliare

Parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado risultante dallo stato di
Famiglia

altro (leasing/ditta)

3° veicolo intestato a :

richiedente

coniuge

componente nucleo famigliare

Parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado risultante dallo stato di
Famiglia

altro (leasing/ditta)

DICHIARA altresi’
•

Che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti.

Valsolda, lì ______________

Il dichiarante
____________________

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Valsolda nel rispetto dei principi del Regolamento UE
n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento
informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.valsolda.co.it) e disponibile presso lo sportello,
oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Valsolda, ________________________

Firma _______________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Valsolda, ______________________
_

Firma _______________________________________

Riservato all’ufficio
In Attesa di rilascio
valido fino al
______________
SI PREGA DI ESPORRE
LA PARTE CON
RIPORTATE LE
TARGHE

ALLEGATI:
-

Fotocopia dei libretti di circolazione (per i veicoli a nolo anche la dichiarazione dell’impresa attestante
l'utilizzo in via esclusiva);
Fotocopia di un documento di riconoscimento valido sul territorio italiano;
Per i richiedenti in virtù di titolari di posto barca allegare copia del versamento del canone annuale.

