MODULO PER LA RICHIESTA DI PERMESSO GRATUITO PER IL POSTEGGIO NEL COMUNE DI
VALBONDIONE – ANNO 2022
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA
RESIDENTE IN
CAP
VIA/PIAZZA
NUMERO DI TELEFONO
EMAIL

In qualità di:
-

-

Residente del Comune di Valbondione , comunico qui di seguito le targhe dei mezzi (compresi quelli
di lavoro) per i quali richiedo i permessi a me spettanti, allegando la copia della mia Carta d’Identità
e la copia del Libretto di Circolazione dei mezzi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________

-

Proprietario unico di seconda casa, comunico qui di seguito le targhe dei mezzi per i quali richiedo i
permessi a me spettanti, allegando la copia della mia Carta d’Identità e la copia della visura catastale
o l’atto notarile a dimostrazione della proprietà:

Permesso 1:
Targa 1: ______________________________________________________________
Targa 2: ______________________________________________________________
Permesso 2:
Targa 1: ______________________________________________________________
Targa 2: ______________________________________________________________

-

Comproprietario di seconda casa, comunico qui di seguito le targhe dei mezzi per i quali richiedo i
permessi a me spettanti, allegando la copia della mia Carta d’Identità e la copia della visura catastale
o l’atto notarile a dimostrazione della proprietà:

Permesso 1:
Targa 1: _____________________________________________________________________
Targa 2: _____________________________________________________________________
-

Proprietario di seconda casa ad uso affitto, comunico qui di seguito le targhe dei mezzi per i quali
richiedo il permesso spettante ai miei affittuari, allegando la copia della mia Carta d’Identità e la copia
della visura catastale o l’atto notarile a dimostrazione della proprietà:

Permesso 1:
Targa 1: _____________________________________________________________________
Targa 2: _____________________________________________________________________
Indico inoltre il periodo per il quale richiedo il permesso (minimo 30 giorni – indicare le date):
______________________________________________________
-

Attività ricettiva, comunico di richiedere i permessi gratuiti non targati spettanti alla mia attività in
quanto attività ricettiva del Comune di Valbondione:

NOME ATTIVITA’: :_____________________________________________________
-

Datore di lavoro: richiedo il permesso per i miei dipendenti:

NOME E COGNOME:_______________________________TARGA:_______________
NOME E COGNOME:_______________________________TARGA:_______________
NOME E COGNOME:_______________________________TARGA:_______________
NOME E COGNOME:_______________________________TARGA:_______________
NOME E COGNOME:_______________________________TARGA:_______________

Sono consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e consapevole altresì della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti: (artt. 76 e 75 del D.P.R. 444/2000)
Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra inseriti al SOLO scopo del rilascio del permesso gratuito per il
posteggio nel Comune di Valbondione – anno 2022.
Autorizzo Turismo Valbondione ad archiviare i dati sopra inseriti per la creazione di un database utile
per la richiesta dei tagliandi gratuiti nei prossimi anni
Firma del richiedente
____________________________

