COMUNE DI SULZANO – PROVINCIA DI BRESCIA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA - AREA INTERNA
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA PERICOLI SECONDO N. 4
L’Amministrazione comunale di Sulzano intende assegnare in concessione annuale n. 2
stalli di sosta per autovetture, ubicati in Viale Pericoli Secondo n. 4 all’interno del cortile
dell’immobile di proprietà comunale adibito a Centro Civico.
Con delibera di Giunta n. 19 del 15.02.2018, è stato rideterminato in € 350,00 il canone
annuo di concessione.
La concessione in oggetto è annuale, con possibilità di revoca da parte dell’ente in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.
La concessione è rinnovata tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti da
effettuarsi entro il 01.12 di ciascun anno.
L’area di sosta è delimitata da cancello elettrico e non custodita. Il comune non è
responsabile di atti vandalici e/o furti all’interno dell’area sopra definita.
Un titolare non può detenere più di uno stallo di sosta.
Il pagamento del canone di concessione annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio
dell’anno di concessione.
La concessione viene effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
1. Cittadini residenti nel Comune di Sulzano;
2. Titolari di seconda casa nel Comune di Sulzano
3. Titolari di imprese attive nel Comune di Sulzano;
4. Residenti nei comuni limitrofi;
5. Titolari di seconda casa nei comuni limitrofi;
La domanda di partecipazione di assegnazione degli stalli di sosta, compilata su apposito
modello fornito dall’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire al protocollo del comune
entro il 4 aprile 2018 su apposito modello allegato al presente avviso (allegato A).
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del comune o
tramite posta elettronica certificata.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a stilare la graduatoria e con proprie
determinazioni ad assegnare gli stalli di sosta.
INFORMAZIONI
Per informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio ragioneria (tel. 030985141 int.
3 uff.ragioneria@comune.sulzano.bs.it).
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad ogni tipo di controllo previsto dalla
norma sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, si informa che i medesimi saranno trattati
in modalità cartaceo o informatica dall’amministrazione comunale nel rispetto delle
disposizioni vigenti ai sensi del DPR 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, per
le sole finalità inerenti lo svolgimento del presente bando.

Fac simile domanda di assegnazione (allegato A)
Al Responsabile Area Amministrativa comune di Sulzano
Oggetto: domanda di assegnazione di stallo di sosta per autovetture ubicati in Viale Pericoli Secondo
n. 4 all’interno dell’area cortilizia dell’immobile di proprietà comunale adibito a Centro Civico
Il sottoscritto ______________________________________nato a ________________________
Il _________________________ Codice Fiscale ____________________________________
residente in ______________________________________ Via____________________________
tel. ______________________ e.mail ________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di uno stallo di sosta all’interno dell’area in oggetto.
DICHIARA
Di essere (evidenziare il requisito posseduto):
•

residente nel Comune di Sulzano;

•

titolare di seconda casa nel Comune di Sulzano;

•

titolare di impresa attiva nel Comune di Sulzano;

•

residente nei comuni limitrofi;

•

titolare di seconda casa nei comuni limitrofi.
INOLTRE DICHIARA

Di essere a conoscenza delle condizioni di concessione dello stallo di sosta, in particolare che:
-

La concessione in oggetto è annuale, con possibilità di revoca da parte dell’ente in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.
La concessione è rinnovata tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti da
effettuarsi entro il 01.12 di ciascun anno.
L’area di sosta è delimitata da cancello elettrico e non custodita. Il comune non è
responsabile di atti vandalici e/o furti all’interno dell’area sopra definita.
Un titolare non può detenere più di uno stallo di sosta.
Il pagamento del canone di concessione annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio
dell’anno di concessione.

Luogo e data
Il richiedente
Allegato:
-

Copia carta di identità

