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Prot. 10055/20 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N 12 POSTI AUTO COPERTI E N 1 POSTO AUTO SCOPERTO 

AL PIANO TERRENO NEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA SAN FRANCESCO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale n 33 del 26 novembre 2020, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’assegnazione in concessione posti auto nel parcheggio di via San 

Francesco 

RENDE NOTO 

 

che nel comune di Pescate in via San Francesco, mappali nn. 826, 1123, 1124, 1527 e 1529 foglio n. 9, 

sono disponibili n 12 posti auto coperti al piano terreno del parcheggio realizzato su due livelli 

altimetrici identificati dal n 1 al n 12, nonché un posto auto scoperto allo stesso piano terreno 

identificato dal n 13, da assegnare ai cittadini residenti nelle via San Francesco e via XXV Aprile. 

 

Detti posti auto sono da assegnare ad un canone annuo di 600 euro per quelli coperti e di 250 euro per 

quello scoperto. 

 

I cittadini interessati potranno presentare, entro le ore 12 del giorno 11 gennaio 2021, apposita 

domanda previa compilazione dell’Allegato A recante: 

1. dati anagrafici del richiedente; 

2. attestazione di essere residente, al momento della presentazione della domanda per 

l’assegnazione di n. 1 posto auto nel parcheggio di via San Francesco, in via San Francesco oppure 

in via XXV Aprile; 

3. dichiarazione di non essere proprietario o titolare di affitto di altro box a servizio dell’unità 

abitativa in loco; 

4. attestazione di essere residente da almeno 5 anni nel Comune di Pescate; 

5. eventuale presenza di numero di autovetture a servizio del nucleo famigliare superiore a due unità;  

6. l’indicazione eventuale di componenti del nucleo familiare disabili, con ridotta o impedita capacità 

motoria, che non abbiamo già posti auto per disabili assegnati (sarà data priorità ai nuclei familiari 

di cui al presente punto, in possesso dei requisiti ai punti 2, 3, 4 e 5); 

 

L’efficacia di assegnazione del posto auto coperto o scoperto sarà subordinata all’effettiva presa di 

possesso del posto auto in oggetto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Giovanni Locatelli, procederà all’istruttoria delle 

domande pervenute secondo i criteri stabiliti dall’art 5 del Regolamento di assegnazione, approvato con 

deliberazione di  C.C. n 33/2020, nonché alla compilazione della graduatoria, entro il 25 gennaio 2020. 

Le richieste di chiarimento possono essere presentate al seguente indirizzo mail: 

ufficiotecnico@comune.pescate.lc.it 

Pescate li 11 dicembre 2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

               Ing. Dante De Capitani 
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ALLEGATO “A” 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Comune di Pescate, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di 
completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, 
successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e da collaboratori del Comune di Pescate o dei soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale 
secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), GDPR). 
La Stazione appaltante per la procedura in oggetto, in merito all'utilizzo dei dati personali, informa 
inoltre che: 
Titolare del trattamento 
è Il Comune di Pescate nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in carica Sindaco Ing. 
De Capitani Dante 
Responsabile della Protezione dei dati 

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della 
Protezione dei Dati, nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere designata 
nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del Regolamento. Tale figura è la ditta Halley Lombardia Srl  Via Cesare 
Cattaneo 10B – 22063 Cantù tel. 031707811 DPO, Fornasiero Roberto. 
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Il 

sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________provincia di____________________________________ 

residente a Pescate in via_________________________________________________________n______ 

codice 

fiscale__________________________________________________________________________ 

e-

mail________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di un posto auto al piano terreno del parcheggio di 

via San Francesco, realizzato su due livelli altimetrici, identificati dal n 1 al n 12, oltre ad un posto auto 

scoperto allo stesso piano terreno identificato dal n 13. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del del D.P.R. 455/00, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art 76 del D.P.R. 455/00 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

 dichiara di essere residente in Pescate in via San Francesco d’Assisi o in via XXV Aprile; 

 di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso e nel bando di assegnazione; 

 di non trovarsi in alcune delle cause che comportano incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 di non essere debitore nei confronti dell’amministrazione comunale di Pescate in relazione a 

precedenti rapporti contrattuali con la stessa o di tributi ad essa dovuti; 

 di non aver subito condanne penali e non avere carichi penali di nessun genere in atto; 

 di farsi carico di tutte le spese od oneri in carico alla concessione; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento del canone annuo entro il termine di 

sottoscrizione del contratto di concessione del Bando ed alla costituzione del deposito cauzionale 

pari ad € 150,00, tramite il servizio PagoPa accessibile dal sito del nostro Comune 
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www.comune.pescate.lc.it, con l’indicazione “Deposito cauzionale per concessione posto auto 

parcheggio in via San Francesco”; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

Dichiara inoltre: 

 

 la presenza di disabilità o ridotta capacità motoria nel nucleo famigliare        

 di essere proprietario o affittuario di box       si                           no                      :  

 di essere residente nel comune di Pescate da                              anni 

 autovetture del nucleo famigliare superiori a due unità’  

 

Targhe degli autoveicoli____________________________________________________________ 

 

Pescate li_____________ 

      Firma____________________________________ 

 

 

 

Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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