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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Sistema pubblico della sosta e del servizio di  gestione dei parcheggi nel territorio
comunale.  Avviso  pubblico  esplorativo  per  rilascio  di  permessi  di  sosta  nel  parcheggio
coperto/scoperto di S. Margherita;

Il RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in materia di circolazione stradale nei centri abitati, il Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, Nuovo codice della strada stabilisce: 
▪ al comma 1 lettera f) dell’articolo 7 che con deliberazione della giunta siano stabilite le aree da
destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una somma
da riscuotere mediante dispositivi  di  controllo  di  durata della  sosta,  anche senza custodia  del
veicolo, fissando le condizioni e tariffe; 
▪ al comma 9 dell’articolo 7 che i comuni, con deliberazione di Giunta Municipale, provvedano a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l’installazione degli appositi
segnali; 
▪  al  comma 10 dell’articolo  7 che le  zone,  di  cui  al  precedente comma 9,  siano indicate  con
apposita 
segnaletica; 
Rilevato,  in  particolare,  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.40  del  01/03/2022  il
parcheggio  sotterraneo e scoperto di  S.  Margherita è stato destinato alla  sosta dei veicoli  dei
residenti  e dei  lavoratori  che hanno la propria sede lavorativa all’interno della  Zona a Traffico
Limitato così come individuata con la medesima deliberazione;
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  "Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.; 

RENDE NOTO

- che verranno rilasciati permessi di sosta gratuiti per cittadini residenti o aventi la propria
sede  di  lavoro  nella  Zona a  Traffico  Limitato,  nel  parcheggio  di  S.  Margherita  fino  ad
esaurimento dei posti a disposizione;

Tutti i cittadini interessati al rilascio del permesso potranno presentare domanda come da modulo
allegato al presente avviso, inoltrando lo stesso via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
gualdotadino@letterecertificate.it  oppure  consegnandolo  a  mano  presso  l’ufficio  protocollo  in
piazza Martiri, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2022. 
Si  procederà  all’assegnazione  in  ordine  cronologico  delle  domande  presentate  e  protocollate
dall’addetto comunali ai seguenti soggetti richiedenti:
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a) Residenti nella ZTL che dichiarano non essere proprietario/possessore di una autorimessa o
box auto o altro immobile catastalmente classificato come C6
b) Cittadini la cui sede di lavoro e posta nella Zona a Traffico Limitato;

Nel caso vi fossero più domande con la medesima data di  presentazione,  verrà considerato il
numero del protocollo generale assegnato; 
Il responsabile del settore competente provvede all’istruttoria delle relative domande pubblicando
all’Albo pretorio del Comune di Gualdo Tadino l’elenco con i numeri di protocollo delle domande
accolte. 
Allegato: 
a) Modulo di richiesta in autocertificazione con allegato documento d’identità in corso di validità. 

Dalla Residenza municipale, lì 10.03.2022

Il Responsabile del Servizio

 f.to               Dott. Gianluca Bertoldi
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Allegato a) 

MODULO DI RICHIESTA

PERMESSI DI SOSTA PARCHEGGIO S. MARGHERITA

Spett.le COMUNE DI GUALDO TADINO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ Prov. ______ il 
________________ cod. fisc. __________________________________________ residente a 
_____________________ in via _________________________________________tel. 
_______________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio di n____ permessi di sosta presso il parcheggio coperto/scoperto senza custodia di S.
Margherita per i seguenti veicoli:

Essendo a conoscenza dei criteri di rilascio che rispondono alle esigenze pubbliche rilevate, 

Dichiara 

(barrare le voci che interessano)
 
o Di essere residente nella Zona a Traffico Limitato e di non essere proprietario/possessore di una
autorimessa o box auto o altro immobile catastalmente classificato come C6 ivi ubicato; 

o  che  la  propria  sede  di  lavoro  è  ubicata  in______________________________________
all’interno della ZTL;
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o di essere l’intestatario del veicolo per il quale si richiede il permesso;

-Di essere consapevole che i permessi rilasciati potranno essere revocati ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale qualora mutino le esigenze pubbliche che hanno portato al rilascio
degli stessi o venga data nuova e diversa destinazione al parcheggio.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dagli artt. 494 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 ogni variazione del contenuto
di quanto dichiarato. 

Questo  Ente  effettuerà,  nell’ambito  dei  propri  procedimenti  amministrativi,  dei  controlli  sulle
dichiarazioni  fornite  atti  a  garantire  l’efficacia  dell’azione  amministrativa  e  la  repressione  di
eventuali reati in relazione all’ottenimento di benefici o provvedimenti. 

Allegare copia documento di identità in corso di validità.

Gualdo Tadino, lì _____________

 Firma


