Marca da bollo € 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune di Taggia (IM)

Oggetto: Richiesta di concessione posto auto posteggio coperto di via C. Colombo denominato
Torri di Colombo.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________
il _____/_____/________, residente a ____________________________________________ in via
_______________________________ n° _____, C.F:____________________________________,
Recapito telefonico______________________________________________________________
Mail_______________________________________________________________con la presente
CHIEDE
la concessione di un posto auto nel posteggio coperto di via C. Colombo denominato Torri di
Colombo.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la propria penale responsabilità
DICHIARA
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (CHE NON GENERANO PUNTEGGIO)
Barrare le caselle di interesse :
° di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione
Europea o di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, come previsto
dalla normativa vigente;
° di aver compiuto i 18 anni alla data di presentazione della richiesta;
° di non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
° di non essere debitore nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Taggia.
° di accettare le condizioni economiche e contrattuali come definite dal bando/avviso
approvato con deliberazione di G.C. n°38 del 23/02/2017 ;
° di comunicare i seguenti recapiti, ai fini delle comunicazioni inerenti la presente
procedura:
cellulare:_________________________________________________________________
Indirizzo mail:_____________________________________________________________

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(barrare i requisiti di interesse)
Barrare le
caselle di
interesse

PUNTEGGIO

°1

Di essere proprietario e/o gestore di attività
economiche site nel centro abitato di Taggia;

15

°2

Di essere proprietario o locatari di unità
immobiliari destinate ad abitazione principale,
ubicate entro l’area centro abitato di Taggia;

15

°3

Di essere portatore di disabilità o avere nel
proprio nucleo familiare soggetti disabili a carico

35

°4

Di essere residente nel Comune di Taggia

15

°5

Di essere un soggetto altro interessato ( che non
possiede alcuno dei requisiti di cui ai punti
precedenti) .

10

°6

Di non possedere autorimesse e/o posti auto di
proprietà

10

Totale punteggio ottenuto

____________________
(a cura dell’ufficio ricevente)

Si allega: fotocopia di un documento d’identità
Distinti saluti.
Taggia,_______________________________

Firma _________________________________

