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Spett. COMUNE DI AOSTA 
C/O Ufficio Patrimonio 

PIAZZA CHANOUX, N° 1 
11100 –AOSTA –  

 
 

DOMANDA CONCESSIONE POSTO/I AUTO PARCHEGGIO VIALE  PARTIGIANI, AOSTA.  

Il/la sottoscritto/a …………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
residente in via: ……………………………………………..……………………………..………….. n. …………………….. 
 
CF…………………………………………………………….. tel. ……………………………………………………………………….. 

 
oppure 

 
in quanto titolare di un’attività di impresa, arte o professione, denominata (ragione sociale): 

 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in Aosta, via …………………………………………………………………………….………………… n. ………… 

P.I.  ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Telefono / Fax / e-mail …………….……………………………………………………………………………………….………… 

Essendo a conoscenza ed accettando senza riserva alcuna quanto 

previsto dal regolamento per la disciplina dell’utilizzo del parcheggio 

interrato di Viale Partigiani approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 47 del 28/06/2011. 

 

D I C H I A R A     
 

- di assumersi espresso obbligo a disdire l’eventuale locazione qualora non fosse più in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento entro e non oltre trenta giorni dalla perdita 
degli stessi; 

- che il veicolo che si intende ricoverare è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla 
circolazione e al funzionamento ed appartiene alle categorie M) e M1) come definito 
dall’articolo 47, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 

 

 

 

 

E   P E R T A N T O  C H I E D E 

 
 

la concessione di un posto auto presso il parcheggio Partigiani, per i seguenti autoveicoli che 
devono avere dimensioni non superiori a m 2,5 di larghezza, m 5 di lunghezza e m 2,1 

di altezza : 
 

A) marca……………………………………………………………….; 
 

modello…………………………………………………………….; 
 

cilindrata………………………………………………………….; 

 
BOLLO 

 
€. 16.00 
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alimentazione………………………………………………….; 
 
 targa……………………………………………………………….; 
 
 
 

B) marca……………………………………………………………….; 
 

modello…………………………………………………………….; 
 

cilindrata………………………………………………………….; 
 
alimentazione………………………………………………….; 
 
 targa……………………………………………………………….; 
 
 

C) marca……………………………………………………………….; 
 

modello…………………………………………………………….; 
 

cilindrata………………………………………………………….; 
 
alimentazione………………………………………………….; 
 
 targa……………………………………………………………….; 

 
 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
dagli artt. 495 e 496 c.p., in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto 
sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente 
al Comune di Aosta ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

 
Informativa breve sul trattamento dati personali. 
Il Comune di Aosta tratterà – anche tramite collaboratori esterni – i dati personali che la riguardano 
esclusivamente per finalità amministrative e contabili. Per informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto 
di accesso e agli altri suoi diritti, è possibile contattare Comune di Aosta P.zza Chanoux n° 1, 11100 Aosta – 
tel. 0165/300400 – fax 0165/300587 – e-mail:  patrimonio@comune.aosta.it. 

 
 
 
 
 
 
Data, …………………………………….…...      Il/la richiedente: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
Attenzione: unire fotocopia documento di identità del richiedente. 
 


