
Spett.le Comune di Conca dei Marini 

Alla c.a. del Settore “Polizia Municipale” 

Via Roma n. 1 

84010 – Conca dei Marini 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO NEL PRIMO PIANO DEL 

PARCHEGGIO/GARAGE COMUNALE “SAN PANCRAZIO” SITO IN VIA DON 

GAETANO AMODIO. 
 

(Deliberazione di G.C. n.20 del 10.03.2023) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

C.F.__________________, tel. ______________________, pec _____________________________ 

email ______________________, residente nel Comune di ____________________________, alla 

via _______________________________, n. ____________  

essendo a conoscenza ed accettando senza riserva alcuna quanto previsto dal disciplinare, approvato 

con Deliberazione di G.C. n. ___ del __.03.2023, che regola l’assegnazione dei posti auto nel primo 

piano del parcheggio/garage comunale “San Pancrazio” sito in Via Don Gaetano Amodio 
 

DICHIARA DI ESSERE 
 

 cittadino residente a Conca dei Marini che ha stabile dimora in zona San Pancrazio/Marina1; 

 cittadino residente a Conca dei Marini che, pur non dimorando stabilmente nella zona San 

Pancrazio/Marina, ha presso la zona San Pancrazio/Marina una propria unità di tipo abitativo che non 

risulti essere destinata ad attività extralberghiera; 

 detentore di abitazione in zona San Pancrazio/Marina, non destinata ad attività 

extralberghiera, non residente a Conca dei Marini; 

 titolare di un’attività extralberghiera presente in zona San Pancrazio/Marina; 

 residente nel territorio di Conca dei Marini; 
(barrare la casella di interesse)  

 

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE 
 

il veicolo che intende porre in stazionamento è in condizioni di sicurezza per quanto attiene la 

circolazione e coperto da assicurazione; 
 

E, PERTANTO, CHIEDE 
 

l’assegnazione di un posto auto presso il parcheggio/garage comunale “San Pancrazio” sito in via 

Don Gaetano Amodio per i seguenti autoveicoli ad uso personale e/o del nucleo familiare: 

 

A) Marca _____________________________; modello _______________________________; 

alimentazione _______________________; targa __________________________________; 

e 

 
1 Per zona San Pancrazio/Marina viene intesa la fascia zonale posta della Chiesa di San Pancrazio fino a raggiungere la 

Marina di Conca  



B) Marca _____________________________; modello _______________________________; 

alimentazione _______________________; targa __________________________________; 

e 

C) Marca _____________________________; modello _______________________________; 

alimentazione _______________________; targa __________________________________; 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 e degli 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 Conca dei Marini 

ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

 

Luogo e data___________________                    Il/la richiedente 

        
        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali 

Il Comune di Conca dei Marini 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 il Comune di Conca dei Marini, Settore “Polizia Municipale”, Via Roma n. 1, 84010 – 

Conca dei Marini – tel: 089031516 – int. 7, email: poliziamunicipale@comuneconcadeimarini.it / 

pec: poliziamunicipale.concadeimarini@asmepec.it  

 

 

 

Allegare: 

1. copia documento di identità del richiedente; 

2. carta di circolazione (fronte e retro) dei veicoli interessati. 
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