
                                                                                         
MODULO RESIDENTI                                                          Al Comune di Vado Ligure 
                                                                                              Piazza San Giovanni Battista n. 5 
                                                                                              17047 - VADO LIGURE (SV) 
 
OGGETTO: domanda per il rilascio di tessera abbonamento annuale per la sosta nel parcheggio a 

pagamento ubicato in via XXV Aprile. 
 
Il/La sottoscritta____________________________________________________________________ 
  
Nato/a a _______________________________________________, il |______|_______|__________| 
 
codice fiscale ______________________________________   Telefono:  ______________________       
 
Cellulare     _____________________________ e-mail _____________________________________ 

 
CHIEDE 

  
il rilascio di una tessera abbonamento annuale per l’utilizzo di un posto auto del parcheggio a pagamento 
in oggetto, per l’autovettura/le autovetture (massimo 2 da utilizzarsi in alternativa): 
 
       MARCA E  MODELLO                                                                                      TARGA  
 

1) _____________________________________________                ___________________________ 
 
2) _____________________________________________                ___________________________ 
 
per il periodo di assegnazione dal 1° marzo al 28 febbraio (29 febbraio per gli anni bisestili) c.a.  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art 
76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
� di essere residente in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ______ 
� di essere l’unico richiedente del proprio nucleo famigliare di appartenenza 
�  di non avere in disponibilità, a qualsiasi titolo, di posti auto, coperti e/o scoperti sul territorio del    

 Comune di Vado Ligure 
� di non avere usufruito del parcheggio nel periodo di assegnazione precedente 

ovvero 
� di avere usufruito del parcheggio nel periodo di assegnazione precedente 
 
Allega: 
- fotocopia valido documento di riconoscimento del richiedente (obbligatoria pena esclusione dalla 

procedura di rilascio della tessera abbonamento) 
 

DICHIARA 
 
- di aver preso visione ed accettato le condizioni e le modalità di assegnazione e di utilizzo del 
parcheggio contenute nel testo allegato a) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 
17/06/2016 
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure. 
          
Distinti saluti         IL/LA RICHIEDENTE 
           
Vado Ligure ___________________                     firma _____________________________________                      
 
                                                                                                                                                                       


