
Marca da bollo da Euro 16,00 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI POSTO AUTO 

PRESSO IL PARCHEGGIO SITO NEL BORGO DI DONNAS 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a__________________ il ________________ C.F.: ________________________________, 

residente in ______________________________, Via ____________________________ n. _____, 

Tel.: __________________ Cell.: ______________________ Mail: _________________________ 

 

RICHIEDE 

|__|  La concessione in uso di un posto auto nel parcheggio coperto 

|__|  La concessione in uso di un posto auto nel parcheggio scoperto 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. n. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del DPR  n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 Di essere residente 

|__|   in Donnas – Via _________________________________ n. _____ 

O p p u r e 

|__|  in ____________________________ - Via _______________________________ n. _____ 

e di possedere una abitazione in Donnas – in Via _______________________________ n. ____ 

 Di essere in possesso di autovettura/autocarro furgonato (di cui si allega copia del certificato di 

proprietà e del libretto di circolazione); 



 Di essere in possesso di patente di guida in corso di validità (di cui si allega copia); 

 Di comunicare i nominativi dei propri conviventi e la targa dei mezzi di loro proprietà: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Di aver preso visione delle modalità di concessione e di quanto in esso contenuto. 

 

Donnas, il__________________ 

   IN FEDE 

 

  _______________________ 

 

 

 

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.- 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 

 

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Donnas, in qualità di titolare del trattamento, 

informa che i dati personali, forniti di norma dall’interessato, sono trattati nello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto (CONCESSIONE IN USO POSTO AUTO), con strumenti 

manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I dati saranno comunicati o diffusi in adempimento di obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria. 

L’interessato del trattamento può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia. 

 


