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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 

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. 
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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. 


