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Cod. Fiscale e P.IVA: 02031600154
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DOMANDA PER LA LOCAZIONE DI AUTORIMESSE COMUNALI
Anno 2022
( bando approvato con delibera GC 204 del 12.9.2022 9

Il sottoscritto ___________________________________________________________
Residente nel comune di CODOGNO (LO) in via__________________________________________
Codice Fiscale_____________________
Tel.__________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un’autorimessa in via ________________________________________________
A tal fine, ai sensi del Dpr n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
(barrare solo i punti che interessano):
o di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione europea;
o di essere cittadino extra UE, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno
(allegare fotocopia);
o di non essere moroso a nessun titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o di
Aler e Privati ;
o di non essere occupante abusivo;
o di essere assegnatario di alloggio ERP comunale;
o di essere assegnatario di alloggio ALER a Codogno;
o di non essere assegnatario di alloggio ERP comunale, ne ALER;
o essere in possesso di autovettura e/o moto dimostrato con libretto di circolazione e
patente di guida (allegare fotocopia dei documenti);
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o non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrarre contratti con la
Pubblica Amministrazione;
o di essere sprovvisto di autorimessa;
o di essere già provvisto di autorimessa sita in via ____________________________ ;
o di essere portatore di handicap o di invalidità (allegare fotocopia contrassegno rilasciato
dalla Polizia locale)

SI ALLEGA CARTA DI IDENTITA’

Data__________________ Firma _____________________________

Dichiaro altresì di aver preso attenta visione del bando e dell’informativa trasparenza relativa al
procedimento in merito ai termini, informazioni relative all’anticorruzione e figure individuate
nonché in merito alla riservatezza ed al trattamento dei dati trasmessi e di autorizzare ed
accettare integralmente tutto quando indicato.

Data__________________ Firma _____________________________
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