
Allegato A - Fac-simile domanda di partecipazione al Bando per l’acquisizione della disponibilità di privati per la 
gestione in proprio di aree da destinare all’uso temporaneo di parcheggio, limitatamente al periodo giugno - 
settembre 2014. 

Al Comune di PORTO CESAREO 
Settore IX – Urbanistica e SUAP 

Via Petraroli 
73010 – Porto Cesareo (LE) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO 
TEMPORANEO A PAGAMENTO SU AREA PRIVATA 
 

-O-O-O-O-O- 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome ____________________________________________________ 
Nome _____________________________________________________ 
C. F. ___________________________ 
Data di nascita  ________________ Cittadinanza _________________ sesso  M F 
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ________________Comune _________________ 
Residenza: Provincia ______________ Comune ______________________________________ 
Via, Piazza, etc. ______________________________________ n. ____ C.A.P. _______________ 
Telefono:  ______________________________ 
Cellulare: __________________________________ 
E-mail: _________________________________________________ 
In qualità di: 
� proprietario dell’area 
� altro (specificare) __________________________________________ 

con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n° 80 del 11/06/2014 avente per oggetto 
“Iniziativa relativa ai parcheggi in aree private, in attuazione della D.C.C. n° 15/2014. 
Approvazione dell’avviso pubblico, dell'istanza e della dichiarazione antimafia.”,  

PRESO ATTO 
del contenuto della stessa, nonché dell’avviso pubblico e degli altri documenti (fac-simile) ivi 

allegati,  

CHIEDE 
Alla S.V. il rilascio dell’autorizzazione per il periodo dal ____________ al ___________ per la 
gestione di parcheggi temporanei in area privata riportata al catasto terreni del Comune di 
Porto Cesareo al Foglio_____________, particella_____________________________, per 
complessivi mq ___________________ 
A tal fine 

DICHIARA: 

 N. ___________ posti disponibili di parcheggio  � con custodia; 



Allegato A - Fac-simile domanda di partecipazione al Bando per l’acquisizione della disponibilità di privati per la 
gestione in proprio di aree da destinare all’uso temporaneo di parcheggio, limitatamente al periodo giugno - 
settembre 2014. 

 N. ___________ posti disponibili di parcheggio  � senza custodia; 
 L’applicazione delle seguenti tariffe: 

1) parcheggio auto    € _________ giornaliere ed € __________ ad ora; 
2) parcheggio cicli e motocicli € _________ giornaliere ed € __________ ad ora; 
3) parcheggio camper  € _________ giornaliere ed € __________ ad ora; 

DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE CONSAPEVOLE: 
 di non maturare né accampare alcun diritto né aspettativa o pretesa di sorta, né in virtù della 

presente istanza, né in virtù dell’eventuale Autorizzazione; 
 di doversi attenere alle disposizioni che il Comune di Porto Cesareo vorrà impartire in 

ordine alla tariffa da applicare per l’attività di parcheggio temporaneo di che trattasi; 
 che l’eventuale parcheggio di camper e/o altri mezzi del genere, non può e non deve essere 

inteso, né deve configurarsi come attività di “sosta camper”, con riferimento alla normativa 
di settore, non trattandosi di tale fattispecie; 

 che la presente istanza deve essere presentata nei modi, nei tempi e con tutti gli allegati qui 
di seguito riportati; 

ALL’UOPO ALLEGA: 
 Titolo di proprietà o titolo di disponibilità dell’area; 
 Dichiarazione, da effettuarsi sul fac-simile (Allegato B) allo schema di domanda, in ordine 

al Protocollo d'Intesa "Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove frontiere degli 
interessi mafiosi e le attività di prevenzione" siglato tra il Comune di Porto Cesareo e la 
Prefettura di Lecce in data 05/03/2014; 

 relazione tecnica descrittiva, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente tutte le informazioni 
necessarie per la localizzazione dell’area; 

 dichiarazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, sulla compatibilità dell’intervento con 
il complesso sistema vincolistico comunale: 

o tutela ambientale: Riserva Regionale Orientata “Palude del Conte Duna Costiera 
Porto Cesareo” e aree SIC; 

o tutela paesaggistica: D.Lgs. 42/2004, PUTT/pba, P.P.T.R. adottato; 
 elaborato grafico, redatto, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, in scala adeguata 

contenente: 
o inquadramento urbanistico, territoriale e vincolistico, su PUG, catastale ed ortofoto; 
o planimetria con indicazione dei posti macchina, degli accessi di ingresso e di uscita, 

della viabilità interna, eventuali strutture amovibili; 
o particolari costruttivi di eventuali strutture amovibili; 

Si precisa che le strutture amovibili sono le sole eventualmente ritenute necessarie per il 
riparo del custode, il controllo degli accessi, non essendo fattibile alcun altro tipo di 
costruzione/installazione/opera. 

 documentazione fotografica della zona interessata, con planimetria indicante i punti di presa 
fotografica; 

 autocertificazione sul possesso dei requisiti morali; 
 iscrizione presso il Registro Imprese (vedi nota a fine paragrafo); 
 n. 1 marca da bollo di € 16,00. 

nota: Si precisa che l’iscrizione al Registro Imprese è condizione necessaria per l’esercizio 
dell’attività, per cui diviene obbligatoria se il richiedente diverrà titolare di autorizzazione. 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e segnatamente dagli artt. 483, 495 e 
496 del codice penale. 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 
 
 
_______________________________________ 
 
 
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

 
Porto Cesareo, li 


