AL COMUNE DI MONFALCONE
Provincia di Gorizia
Unità Operativa Provveditorato con sede in via Sant’Ambrogio n. 60 - Monfalcone
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI POSTO MACCHINA UBICATO NEL GARAGE DI VIA
DELLA RESISTENZA
DI V. S. AMBROGIO
Il/La sottoscritto/a: __________________________________ ______________________________
(cognome e nome)

(cod. fisc.)

Nato/a il ________________ a_________________________________
(data nascita)

(luogo di nascita)

residente in__________________________ _____
(comune di residenza)

_____
(prov.)

____________________________________

(prov.)

(indirizzo)

e-mail ___________________________________________ tel. __________________________
compilare la parte sottostante se trattasi di titolare o dipendente di impresa

in qualità di legale rappresentante dell’impresa_______________________________________________
(ragione sociale)

Cod fisc. / p. Iva ____________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________________________________
(comune)

(prov.)

(Indirizzo)

e-mail ___________________________________________ tel. __________________________
rivolge domanda di partecipazione alla selezione per la concessione di un posto macchina
Dichiara di
(Barrare la casella/e relativa/e alla propria situazione)


Essere titolare di autovettura come previsto dal D.Lgs. 285/1992



Di possedere / non possedere un posto macchina / garage nel Comune di Monfalcone



Di essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse, tariffe comunali né di avere alcuna
ragione di debito verso il Comune.



Di essere soggetto od appartenente a nuclei familiari comprendenti persone con disabilità;

Di aver preso atto di quanto riportato e contenuto nel pubblico avviso per concessione di posti auto
presso i garage comunali pubblicato nel sito del Comune di Monfalcone, nella sezione bandi di gara
sempre aperti – forniture
Di presentare all’atto della sottoscrizione del contratto, copia della carta di circolazione
dell’autovettura.
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel
presente modulo sono vere.
Privacy: informativa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi
relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente di competenza, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Allega: 1 copia di un documento d’identità in corso di validità

Monfalcone, _____________________
(data)

______________________
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente, via mail, tramite incaricato o a mezzo posta.

La concessione viene accordata alle seguenti condizioni:

1) La durata della concessione viene stabilita a decorrere dalla data della stipula del contratto fino alla data del 31 dicembre
dell’anno di sottoscrizione ed automaticamente rinnovata per un anno, salvo disdetta delle parti. Per esigenze e necessità potrà
essere concordata una durata mensile; in tal caso il canone sarà conteggiato al costo mensile di euro 100,00 IVA C.
Saranno accettate disdette della concessione che pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune entro 60 giorni dalla data di
scadenza del semestre.
2) Il concessionario dichiara che il posto macchina assegnato, contraddistinto dal n. __ è adatto all’uso cui è destinato.
3) Il posto macchina dovrà essere utilizzato esclusivamente per autovetture, cicli o motocicli.
4) Per l’accesso al parcheggio viene fornita la chiave o altro dispositivo d’accesso.
5) Per l'utilizzo del posto auto il Concessionario è obbligato al pagamento di un canone annuo pari ad € 860,76.- I.C. per il
parcheggio di v. della Resistenza e di € 929,62.- I.C. per il parcheggio di v. S. Ambrogio, da corrispondere in due rate
semestrali anticipate.
In caso di durata mensile il canone, per entrambi i parcheggi, è pari ad euro 100,00 I.C. al mese.
6) Il concessionario non può cedere a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri e si impegna ad
utilizzare il posto macchina assegnato, entro i limiti del tracciato, senza ingombrare altre aree del garage, esclusivamente per il
parcheggio della citata autovettura. Non potranno essere pertanto depositati materiali, arredi, ecc. L’uso del posto macchina
improprio o irregolare, protratto nel tempo, determinerà la revoca della concessione, che verrà comunicata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento e decorrerà, di regola, dal giorno successivo alla scadenza semestrale, salvo il diritto di
provvedimento immediato nei casi più gravi.
7) La presente concessione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o potrà essere oggetto
di limitazioni e divieti, per motivi di pubblico interesse o per cause di tutela della pubblica incolumità o per necessità
insindacabili dell’Ente (anche per eventuali lavori di manutenzione del locale), senza che per questo l’interessato possa chiedere
al Comune indennizzi o rimborsi di sorta, a nessun titolo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti delle competenti
autorità di Pubblica sicurezza, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Qualora si verifichino tali evenienze, il concedente
si impegna a darne avviso al concessionario il quale provvederà a liberare i locali interessati trovando soluzioni alternative per
il tempo di disponibilità richiesta, senza pretendere alcun indennizzo. La concessione potrà essere revocata in qualunque
momento con effetto immediato, anche per una sola infrazione commessa dal concessionario ad una qualsiasi delle clausole del
presente atto.
8) Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero cagionarsi a lui,
all’immobile o a terzi per fatti, omissioni o colpe sue o di terzi; il concessionario risponderà di tutti i deterioramenti e danni
prodotti per colpa sua o di terzi, sia allo stabile che alle sue pertinenze. Il concessionario si impegna a tenere sempre
completamente sollevato il concedente per danni, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente per
effetto totale o parziale della concessione
9) Quale corrispettivo per la presente concessione, il concessionario si impegna a versare il canone annuo in due rate semestrali
anticipate. L’Amministrazione Comunale provvederà ad emettere le relative fatture fiscali, le quali conterranno le indicazioni
delle modalità e termini di versamento. In caso di mancato pagamento entro il 30° giorno decorrente dalla scadenza del termine
di pagamento, si provvederà a revocare la concessione e sarà automaticamente avviata la procedura legale per il recupero del
credito, maggiorato degli interessi di legge.
Il canone mensile dovrà essere pagato alla firma del contratto
10) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del concessionario.

11) L’Amministrazione garantirà il funzionamento dell’illuminazione diurna e notturna, quella di emergenza e la presenza di
adeguato numero di mezzi di spegnimento incendi (estintori e idranti). Le spese per i consumi di energia elettrica, quelle per le
manutenzioni degli impianti e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione provvederà inoltre a proprio spese ad eseguire la spazzatura mensile delle
aree comuni mentre i concessionari saranno tenuti ad eseguire quelle dei propri posti macchina.
12) Il garage non è dotato del servizio di custodia e quindi l’Amministrazione Comunale non risponderà di furti, incendi o
danni causati da terzi, ad esclusione dei danni accidentali causati direttamente da comprovati guasti di impianti dell’immobile.

