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AVVISO DI CONCESSIONE IN USO DI NUMERO UNO POSTO AUTO 

PRESSO IL GARAGE COMUNALE SITO IN FRAZ.LONGEON DI EMARESE 
 
Questa Amministrazione Comunale con l’intento di agevolare la sosta dei veicoli in Fraz.Longeon da parte dei residenti 
intende concedere, in uso temporaneo, n° 1 posto auto (veicoli ammessi: auto, autocarro furgonato e trattore) ubicato 
nel parcheggio sito nella suddetta frazione, individuato al Fg.12, mappale n°447, sub.1. 
 
SOGGETTO APPALTANTE:  
Comune di Emarèse – Fraz. Erésaz, 1 – 11020 EMARESE (AO). Tel. n. 0166/519103 –– Fax n. 0166/519128. 
 
REQUISITI di PARTECIPAZIONE e CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE:  
La concessione del posto auto avverrà esclusivamente a favore dei soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 

o Residenti nel Comune di Emarèse da almeno due anni alla data di sottoscrizione della richiesta;  
o in possesso di almeno n° 1 autovettura o autocarro furgonato o trattore; 
o in possesso di almeno n° 1 patente di guida in corso di validità. 
 

Tali requisiti devono essere dichiarati al momento della presentazione della richiesta e devono permanere per tutta la 
durata contrattuale. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate tempestivamente al Comune di Emarèse. 
 
L’assegnazione verrà effettuata in ragione di n° 1 singolo posto auto, consistente in autovettura o autocarro furgonato o 
trattore. 
 
DURATA:  
Il contratto di concessione avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione. Il contratto si considera rinnovato 
tacitamente al termine dei due anni se non pervengono comunicazioni da nessuna delle due parti. 
Annualmente verranno comunicati gli eventuali rinnovi delle tariffe. 
 
IMPORTO:  
Il canone per la concessione è pari a quanto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (i.v.a. compresa), da 
corrispondersi in una unica rata annuale anticipata. 
Al termine del periodo contrattuale è facoltà dell’Amministrazione procedere all’adeguamento delle tariffe. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Migliore offerta sull’importo a base d’asta. 
 
DURATA DELLA GRADUATORIA:  
La graduatoria così formata avrà validità per anni due con facoltà, per l’Amministrazione Comunale, alla scadenza, di 
proporre una nuova selezione a mezzo di avviso pubblico.  
In caso di rinuncia da parte di un concessionario verrà contattato il primo escluso dalla graduatoria. 
In caso di esaurimento della graduatoria antecedentemente alla scadenza dei due anni, l’Amministrazione procederà a 
formulare nuovo avviso. 
 
 
 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE:  

Le richieste di assegnazione dovranno essere formulate su modello predisposto dal Comune di 
Emarèse da ritirarsi presso l’Uffico Tecnico. Le richieste di assegnazione dovranno essere 
consegnate al protocollo del Comune nel periodo dal 08/09/2010 al 22/09/2010 entro le ore 12:00. 
Una volta stilata la graduatoria la stessa verrà pubblicata all’albo del Comune di Emarèse che in 
seguito provvederà a contattare direttamente l’assegnatario per la stipula della convenzione. 
 
ALTRE NORME:  
In seguito alla stipula della convenzione ed al pagamento del canone annuale verranno fornite le chiavi di accesso al 
parcheggio. 

• Le aree assegnate non sono soggette a custodia, pertanto nessun danno provocato al veicolo potrà essere 
imputato al Concedente; 

• L’assegnatario che non intende mantenere la concessione in uso dovrà darne comunicazione al Comune di 
Emarèse con almeno 30 giorni di anticipo, restituendo le chiavi di accesso. In tal caso non saranno restituite le 
somme già corrisposte; 

• In caso di smarrimento delle chiavi verrà rilasciato un duplicato dietro pagamento delle relative spese; 
• Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai richiedenti 

saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia;  
• Divieto di subaffitto del posto assegnato pena revoca della concessione; 
• La pulizia del posteggio e delle aree di manovra sarà a cura del concessionario. 

 
 
CRITERI DI REVOCA: 
La concessione verrà revocata nei seguenti casi: 

o quando vi sia stato subaffitto del posto assegnato; 
o quando il canone di concessione non venga corrisposto nei 30 giorni decorrenti dalla lettera di sollecito del 

Comune. 
 

 
 
Ricordando che per ogni notizia o chiarimento in merito al servizio, si potrà contattare l’Ufficio tecnico del Comune di Emarèse, 
negli orari di apertura al pubblico (lun.14:00-18:00, merc.e ven. 09:00-12:00), si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
Emarèse, lì  _________ 
    
 

           
   

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                            ( Dott.ssa Denise Zampieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI NUMERO UNO POSTO AUTO PRESSO IL 
GARAGE COMUNALE IN FRAZ.LONGEON. 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _______________________, il 

_______________, codice fiscale ___________________________________________________________________, 

 

DICHIARA 
 

(ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

 

• Di essere residente nel Comune di Emarèse da almeno due anni; 

• Di essere residente in Fraz. _________________ al n°_____ nell’immobile censito 

catastalmente al Fg._____, mappale n°____, sub._____; 

• Che nessun altro soggetto residente e dimorante nell’unità immobiliare di cui sopra 

presenterà richiesta di concessione di posto auto; 

• Di essere in possesso di autovettura/autocarro furgonato/trattore; 

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

• Di aver preso visione dell’avviso di concessione e di quanto in esso contenuto. 

 

 

Emarèse, lì __________________ 

 

                                                                                                                                        IN FEDE 

 _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


