
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI POSTI AUTO SITI AL PIANO 
INTERRATO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA RIVOLI TRA I NUMERI CIVICI 3 E 5 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il _______________C.F. _____________________ 

Residente a________________________ Via________________________ Tel. __________ 

 

CHIEDE   

 

1) di partecipare alla procedura di assegnazione in locazione del/dei posto/i auto 
individuato/i al numero/i______ di proprietà comunale, nel parcheggio interrato sito in 
Rosta, Via Rivoli tra i n. civici 3 e 5, il cui canone annuo è indicato, quale base di gara, 
nel seguente modo: 
 

 posto n.4 mq. 11,50     canone mensile a base d’asta € 40,00 
 posto n.5 mq. 11,25     canone mensile a base d’asta € 40,00 
 posto n.6 mq. 11,25     canone mensile a base d’asta € 40,00 

 
2) di essere disposto ad offrire per la locazione del/i predetto/i posto auto n. __________ 

quale misura del canone mensile, la somma mensile di € _______________ (diconsi 

€_________________________) 

      (sono nulle le offerte inferiori o uguali all’importo della base di gara); 

 
A tal fine  

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 
 
3) di essere residente nel Comune di Rosta in Via ____________________________n.____  

             oppure: 

       essere lavoratore residente in altro Comune che presta la sua opera nel territorio 

rostese (specificare)   

       residente in ______________________ Via _________________________________  

       

 domicilio presso ___________________ Via __________________________________ 

 

4) di essere residente nel Comune di________________________ e di non prestare la 

propria attività lavorativa nel Comune di Rosta ma di essere, tuttavia, interessato alla 

locazione del/dei predetto/i posto/i auto; 

5) di non aver subito condanne penali e di non avere carichi penali pendenti di alcun tipo in 

atto; 

 

 
   Marca da bollo € 16,00 
 
 



6) di non essere in situazioni debitorie con il Comune di Rosta in relazione a precedenti 
rapporti contrattuali stipulati con lo stesso o di tributi ad esso dovuti; 

 
7) di essere consapevole che, qualora le informazioni fornite dovessero risultare non 

rispondenti al vero sarà in qualunque momento disposta la revoca dell’aggiudicazione e, 
qualora sia stipulato, la risoluzione del contratto di locazione, fatte salve le conseguenze 
previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere; 

 
8) di possedere i seguenti titoli di priorità: 

 essere residente nello stesso cortile di accesso al parcheggio interrato; 
 avere la residenza o il domicilio entro la distanza di 200 metri dal parcheggio; 
 non possedere altri posti auto o autorimesse nelle abitazioni in proprietà nel 

Comune di Rosta. 
 
Rosta, il ________________ 

In fede 
 
 
 

 
 
 
 
N.B.  
-  Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità 
- Barrare la/e casella/e che interessano l’afferente 


