OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Sosta Parcheggi a Pagamento.
AL

GESTORE SERVIZI PARCHEGGI A
PAGAMENTO
57023 CECINA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a_________________________________ il _____________ residente a __________________
______________________________________ in Via/Piazza ________________________________
Telefono ___________________________ e-mail _________________________________________
in qualità di _________________________ del veicolo tipo ________________________________
targato _______________________ e del veicolo tipo  ____________________________________
targato _______________________, inoltra domanda al fine di ottenere l’Autorizzazione alla sosta
negli stalli a pagamento di
Permessi

alla



sosta



Cecina Centro
per

il/i

Cecina Mare e l’ottenimento di n. 111 o 121

veicolo/i

sopradescritto/i

sulla

Via/Piazza

___________________________________ adiacente la mia residenza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui incorre
chi autocertifica stati o fatti non corrispondenti a verità, dichiara:

 Di essere anagraficamente residente nella Via/P.zza

_______________________ civ. ___ in
zona in cui vige la sosta a pagamento e di non aver la disponibilità di garage/posto auto su area
privata;

 Di essere anagraficamente residente nella Via/P.zza _______________________ civ. ___ in
zona in cui vige la sosta a pagamento e di aver la disponibilità di garage/posto auto su area
privata posta al civico ______ della Via/Piazza _________________________;



Di non essere residente a Cecina, ma di essere domiciliato in Via/P.zza
___________________________ civ. ___ in zona in cui vige la sosta a pagamento con contratto
di affitto a lungo periodo (minino 6 mesi) per motivi di lavoro, presso la ditta 
__________________________________;
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto
decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Allegati: - copia carta/e circolazione veicolo/i e copia documento d’identità in corso di validità
- n.1 marca da bollo € 16,00 (solo primo rilascio) e ricevuta € 10,00 diritti amministrativi
Cecina, lì

___________________

 Proprietario – locatario – usufruttuario
 Autorizzato solo in caso di mancanza di posto auto privato
 Indicare ragione sociale e sede del datore di lavoro

Il richiedente ________________________

Informativa relativa al trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati con le modalità di cui al D. Lgs 30.06.2003 n° 196. Il titolare del
trattamento è il comune di Cecina – Piazza Carducci 28. L’Interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto con le modalità indicate nei
successivi articoli 8 e 9.

