
 

 

Spett.le  
Comune di Etroubles 
Rue de La Tour, 1 
11014 ETROUBLES  

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  
 

OGGETTO 
LOCAZIONE DI N. 1 POSTO AUTO NELL’AUTORIMESSA DI PROPRIETÁ DEL 

COMUNE DI ETROUBLES  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il _____________________________________ 

residente e stabilmente domiciliato a _____________________ in via/piazza ___________________ 

C.F.______________________,  

DDIICCHHIIAARRAA  
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e della L.R. 19/2007, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi di 
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 
 

1. di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure 
di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 38 del 
D.L.gs.163/06 e s.m.i.; 

 

2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche in fatto ed in diritto del bene da 
locare e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente, esonerando l’Amministrazione 
da ogni responsabilità al riguardo; 

 

3. di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni della locazione senza riserva 
alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo contratto; 

 

4. di essere in possesso di patente di guida e di autoveicolo di proprietà; 
 

5. (barrare una sola delle caselle sottostanti) 

� che il proprio nucleo famigliare non dispone di autorimesse o posti auto - di proprietà, in 
locazione od altro - nel centro storico (per coloro residenti nel centro storico) 

� che il proprio nucleo famigliare dispone di n. _____ autorimesse o posti auto - di proprietà, in 
locazione od altro - nel centro storico (per coloro residenti nel centro storico) 

� che il proprio nucleo famigliare non dispone di autorimesse o posti auto - di proprietà, in 
locazione od altro - nella zona di residenza (per coloro residenti nel capoluogo ma fuori del centro storico) 

� che il proprio nucleo famigliare dispone di n. _____ autorimesse o posti auto - di proprietà, in 
locazione od altro - nella zona di residenza(per coloro residenti nel capoluogo ma fuori del centro storico) 
 

6. di essere interessato alla locazione di un posto auto(barrare la casella che interessa)  

� nell'autorimessa  
 

FIRMA 
(con allegata fotocopia documento d’identità - art. 35, comma 1, L.R. 19/2007) 

_______________________________________________ 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il 
trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per le procedure di 
gara effettuate dal Comune di Etroubles. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
 
Il trattamento dei dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati vengono conservati presso l’Ufficio segreteria e potranno essere comunicati all’Autorità 
giudiziaria e agli Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle procedure attinenti le finalità 
istituzionali degli enti.  
 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Etroubles, nella persona del Sindaco dott. Marco 
Calchera. 
 
Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale dr.ssa Marie Françoise Quinson. 
 

FIRMA PER CONOSCENZA 
 

__________________________ 

 


