
Spett.le COMUNE DI RAVELLO  
Area Polizia Locale,  
piazza Fontana Moresca, 10  
84010  RAVELLO 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DUOMO. 

(DELIBERAZIONE G.C. n. 104 del 23/09/2020) 

Il/la sottoscritto/a…………………………..………………………………… C.F………………………………………  tel……………………… 
Residente alla via……………………………………………  n……....   
Oppure 
Proprietario dell’immobile sito in via……………………………………………  n……....  
Oppure  
Lavoratore dipendente presso l’azienda ……………………………………………………………………………………………………..  
 

ESSENDO A CONOSCENZA ED ACCETTANDO SENZA RISERVA ALCUNA QUANTO PREVISTO DALLA  DEL.  G.C. 
104 del 23/09/2020 PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DUOMO DAL 15/10/2020 AL 
15/06/2020 ED, IN PARTICOLARE, LA TARIFFA PER LA SOSTA NEI GIORNI FERIALI PER LA SOMMA DI € 25,00 
AL MESE. 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

 di essere residente nel Comune di Ravello in via …………………………………………………………….. n.………. 

 di essere proprietario di immobile in via …………………………………………………………….. n. ……….  
 di essere dipendente dell’Azienda ……………………………………………………….. avente sede in Ravello in 

via …………………………………………………………….. n. ……….  (allega attestazione del Datore di Lavoro)

 

E PERTANTO CHIEDE 

L’abbonamento di un posto auto presso il parcheggio DUOMO, per il seguente autoveicolo : 

 
marca………………………………………………….; modello…………………………………………..; 
alimentazione………………………………………….; targa…………………………………………………...;  

 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’Art. 76 DPR 445/2000 e degli 
Artt. 495 e 496 c.p. , in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra 
dichiarato corrisponde a verità.  

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comune di Ravello ogni variazione del 
contenuto di quanto dichiarato.  

Informativa breve sul trattamento dati personali  
Il Comune di Ravello tratterà – anche tramite collaboratori esterni – i dati personali che La riguardano esclusivamente per finalità 
amministrative e contabili.  
Per informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso a agli altri Suoi diritti, è possibile contattare Comune di Ravello – 
Area Polizia Locale – piazza Fontana Moresca, 10 - 84010 Ravello – tel. 089/857498  – e-mail: polizialocale@comune.ravello.sa.it.  
 
Ravello, ___/___/2020      Il/la richiedente……………………………………………….  

 
_____________________________________________________ 
Allegare: 

1. copia documento di identità del richiedente; 
2. carta di circolazione (fronte e retro) dei veicoli interessati. 


