RICHIEDENTE:
Nome e
cognome
Indirizzo
Numero di
telefono

Azienda pubblica
KOMUNALA ISOLA. s.r.l.
STRADA INDUSTRIALE 8
6310 ISOLA

RICHIESTA
di assegnazione del permesso speciale di parcheggio
per l’area a regime speciale di circolazione nel Comune di Isola
(Decreto sulla regolazione del traffico stradale nel Comune di Isola; B.U. nn. 13/05, 11/09 e 10/11)

Il sunnominato richiede il rilascio del permesso speciale di parcheggio per l’area a regime speciale di
circolazione,

per

l’unità

abitativa

al

seguente

indirizzo:

____________________________________________ , p.c. ______________ , C.c. _____________ ;
totale unità nello stabile: _________ , totale piani: _________ ; l’unità abitativa si trova al ______
piano.
Il richiedente del permesso di parcheggio per la sopraccitata unità abitativa è (cerchiare il corrispondente):
1. proprietario

2. locatario

3. persona avente

residenza stabile
Sono proprietari dell’unità abitativa:
Cognome
e
Denominazione

nome

/

Via e n.civico

CAP e luogo

Il richiedente non è proprietario di un'automobile, perciò presenta richiesta per il rilascio del permesso
speciale di parcheggio che gli acconsente la sosta sui posteggi riservati agli inquilini per 1 ora al
massimo.
Il richiedente dichiara che tutti i dati indicati nella richiesta sono veritieri. Apponendo la propria firma
alla presente il richiedente acconsente che le generalità sue e quelle dei soggetti indicati nella richiesta
come pure i dati riferiti alla tenuta del catasto degli edifici, vengano raccolti ed elaborati nell’ambito
del procedimento di rilascio del permesso permanente.
Il richiedente dichiara di concedere all’azienda Komunala Isola s.r.l. l’autorizzazione e il permesso di
reperire, trascrivere e ricopiare i suoi dati personali dai registri ufficiali e dalle banche dati di tutti i
soggetti preposti alla tenuta delle banche di dati a carattere personale ritenuti segreto fiscale o dati
personali sensibili.

Isola, ___________________
________________________________

(data)

(firma del richiedente)

Apponendo la/le firma/-e , il proprietario / i comproprietari dell’unità abitativa acconsente/-ono al
rilascio del permesso di parcheggio a nome di:
__________________________________________________________________________________
_______
(nome e cognome del locatario ovv. altra persona residente nell’unità abitativa)

n.
progr.

Cognome e nome del (com)proprietario

Firma

1
2
3
4

Si correda la richiesta dei seguenti allegati:
Fotocopia del documento comprovante la proprietà dell’immobile, corredata
dell’autenticazione amministrativa – in caso di immobili non ancora iscritti al libro fondiario
Spese di fabbricazione del permesso, nell’importo di € 25,79

