
 
 
 

Allegato C) – persone fisiche non residenti 
 

 
Al  Comandante di Polizia Locale   
del Comune di 
Gavardo (BS) 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRAS SEGNO ONEROSO 

PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI  PRESENTI SUL TERRITORIO  
COMUNALE  

 
PERIODO DI RIFERIMENTO:  (barrare la casella che interessa) 

(   ) - Annualità dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016; 

(   ) - Annualità dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017; 

(   ) - Annualità dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018; 
 
 
 

__l__  sottoscritt___   ________________________________________________________ 

nat___   a_______________________________ (____)  il _________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________________________  n._________ 

recapito telefonico__________________________ e-mail_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio  del contrassegno oneroso  previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 46 
dell’11 marzo 2015, per la sosta nei parcheggi presenti sul territorio comunale  in deroga al 
pagamento della tariffa oraria (parcometro) o del limite di tempo (disco orario), impegnandosi a 
versare anticipatamente la somma di € 150,00 per il periodo  intercorrente dalla data del  rilascio 
dello stesso fino alla scadenza dell’annualità indicata in oggetto, per l’autovettura di proprietà: 
 
MARCA  MODELLO  
 
TARGA 

 
 

  

    
AREA DI SOSTA per cui si richiede il contrassegno oneroso: 
 
VIA/PIAZZA 

   

 
 
 
 



 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
  
 

1) di aver preso visione dell’avviso, approvato con determinazione n. 89 del 17 marzo 2015,  
per l’assegnazione di n. 50 (cinquanta)  contrassegni onerosi per la sosta in deroga nei 
parcheggi a pagamento di una tariffa (parcometro) o con limite di tempo (disco orario) 
presenti sul territorio comunale,  e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, le norme e 
disposizioni in esso contenute; 

2) di non essere utilizzatore di autovettura recante speciale contrassegno diverso da quello 
oggetto della presente richiesta; 

3) di essere dipendente della ditta: 
 

_________________________________________________________________________ 
(denominazione della ditta) 

 
Ubicata a Gavardo in Via___________________________________________ n. ________ 

 
 

Preso atto che i dati personali riportati nella presente domanda e conferiti al Comune di 
Gavardo saranno trattati e conservati nel pieno rispetto della legge sulla tutela della privacy e 
che responsabile del trattamento degli stessi è il Comandante di Polizia Locale Comm. Luca 
Quinzani, acconsento al trattamento dei dati personali necessari per l’istruzione e la gestione del 
procedimento in parola. 
 
Si allegano: 
1. fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura sopra indicata; 
2. fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità. 

 
 
 
Gavardo, ______________________ 
 
 
 
 
                                                                                  Firma _____________________ 
 
 
 
 
Nel caso di trasmissione della richiesta in via telematica seguire le indicazioni riportate nel bando in 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 


