
                                                                                            
    Al Comune di Domus de Maria 

 
OGGETTO: RICHIESTA PASS PARCHEGGI COMUNALI STAGIONE 2020 - 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a a   
__________________________________________il___________________________residente a   
_________________________________   In Via ______________________________ n. ______ 
Telefono _______________________ email __________________________________________ 

CHIEDO 
 il rilascio del  pass  per i parcheggi comunali pubblici a pagamento sulla fascia costiera per la 
stagione 2020 ed a tal fine; 
     
SOTTO la mia personale responsabilità, a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni 
saranno applicate nei miei confronti le sanzioni penali, stabilite dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000  
     D I C H I A R O 
Di essere in possesso dei requisiti previsti per ottenere il pass gratuito per i parcheggi comunali 
pubblici a pagamento sulla fascia costiera per la stagione 2020 (è sufficiente barrare una sola 
casella): 
П di essere residente nel comune di DOMUS DE MARIA 
П di essere iscritto/a all’AIRE del comune di DOMUS DE MARIA 
П di essere nato/a a DOMUS DE MARIA  
П di essere proprietario di immobile sito nel comune di Domus de Maria, In Via 
_______________________________________ n. ___     (in regola con i tributi comunali) e che 
né il sottoscritto né  i componenti il proprio stato di famiglia sono  residenti a Domus de Maria. 
- di essere a conoscenza, che per ogni nucleo familiare potrà essere  rilasciato un solo pass 
(contenente tutti i numeri di targa dei  veicoli: moto-auto-caravan ecc.) ; 
- di aver portato a conoscenza i componenti il proprio stato di famiglia che il pass verrà richiesto 
dal sottoscritto ed esserne stato a ciò autorizzato; 
-di essere proprietario/avere in leasing/usufrutto/noleggio/in locazione con facoltà di 
acquisto/acquistato con patto di riservato dominio/in comodato d’uso dei veicoli destinati al 
trasporto di persone, targati: 
_______________________________________________________________________  
- di essere a conoscenza che il pass potrà essere utilizzato esclusivamente dal sottoscritto o da un 
componente, del proprio stato di famiglia, munito di patente di guida, e in nessun caso potrà 
essere ceduto a terzi; 
-che i familiari facenti parte del proprio stato di famiglia  muniti di patente di guida per l’utilizzo del 
pass sono: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
- di essere a conoscenza che ogni variazione successiva alla presentazione dell’autocertificazione 
deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio, e nel caso venga meno uno dei requisiti che 
hanno conferito titolo per il rilascio del pass si provvederà alla restituzione immediata. 
- Dichiara di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali nel 
perseguimento delle finalità connesse al presente procedimento, pubblicata in allegato all’avviso 
pubblico, di averla compresa in tutte le sue parti e di accettarla integralmente. 
 
Domus de Maria addì _____________                 
                                                                                               ________________________ 
                                                                          (firma) 1)     

1) firmare in presenza del dipendente addetto alla ricezione o allegare fotocopia documento di identità 
 
 
 
 

COMUNE DI DOMUS DE MARIA - Parte riservata all’ufficio  -  
PARTE  DA ESPORRE   BEN VISIBILE SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO 

 
Oggetto: Richiesta pass parcheggi stagione 2020 - Pervenuta il______________________ 
prot.n.__________veicoli targa____________________________________________________           
Versato diritti €. ____________________ ricevuta n. __________________________________ 
PASS DA RITIRARE IL _______________________ (data validità per accedere ai parcheggi  in 
attesa del rilascio del pass).        L’ADDETTO COMUNALE        (TIMBRO)                                                                             
  
 
 
 €.10,00- Pass (modello “R”) per i residenti o nati a Domus de Maria ; 
 €. 60,00 – Pass (modello “I”) per i non residenti, proprietari di immobile nel comune di Domus de Maria  

                                                                        
 


