
SCHEMA DI ISTANZA

Al Comune di LECCE 
Settore Mobilità e Trasporti 

RICHIESTA  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  PARCHEGGIO  TEMPORANEO  A
PAGAMENTO SU AREA PRIVATA 

Il/La  sottoscritto/a  Cognome  _______________________________
Nome________________________________  C.F.  ___________________________  -  Data  di
nascita ________________________________ Luogo di nascita: Stato ___________ - Provincia
______  -  Comune  ______________________  Residenza:  Provincia  _________  -  Comune
_________________________________________  Via/Piazza
__________________________________________  -  n.  ___  -  C.A.P.  ___________  Telefono
________________________  cellulare  _____________________________________  E-mail  (per
eventuali comunicazioni)_______________________________________________ 

In qualità di: proprietario dell’area o società affidataria dell’area o cooperativa affidataria dell’area,
con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 2067 del 07.05.2018 di “Approvazione schema
di avviso per l’ Istituzione di aree per il parcheggio temporaneo anno 2018, pubblicato in data
07.05.2018. 

CHIEDE

a codesto Settore il rilascio dell’autorizzazione per il periodo ………………….. per la gestione di
parcheggi temporanei in area privata, riportata al catasto terreni di Lecce, al foglio ___________,
particella____________, per complessivi mq ____________. , sita alla Via …………………

A tal fine DICHIARA:
1) n. ____________ posti disponibili di parcheggio, con custodia e n. ____________ posti

disponibili di parcheggio, senza custodia;
2) l’applicazione delle seguenti tariffe:

parcheggio auto: €. _____________ giornaliere ed €. ____________ ad ora;
parcheggio cicli e motocicli: €._____________ giornaliere ed €. ____________ ad ora;
parcheggio camper: €. _____________ giornaliere ed €. ____________ ad ora.

All’uopo allega: 

- copia di valido documento di riconoscimento;
- titolo di proprietà o di disponibilità dell'area;
- eventuali titoli edilizi/paesaggistici già rilasciati per l’area;
- relazione tecnica descrittiva,  sottoscritta  da tecnico abilitato,  contenente tutte  le  informazioni

necessarie per la localizzazione (compresa identificazione catastale e superfici), descrizione dello
stato dei luoghi e della sistemazione dell’area;

- elaborato  grafico,  redatto  da  tecnico  abilitato,  in  scala  adeguata  contenente:  inquadramento
urbanistico eventuale piano quotato, planimetria con indicazione dei posti macchina, delle strade
di  accesso  e  di  uscita,  della  viabilità  interna,  eventuali  strutture  amovibili  con  particolari
costruttivi;

- relazione botanico vegetazionale sottoscritta da tecnico abilitato competente in materia da cui si
evinca in maniera chiara ed esaustiva la tipologia delle specie vegetali presenti sull’area ed il
relativo rapporto di copertura ; completa di documentazione fotografica delle specie presenti;



- documentazione fotografica della zona interessata, corredata da ortofoto ed indicazione dei punti
di scatto;

- breve relazione paesaggistica corredata da planimetria stralcio del PPTR;
- dichiarazione  resa  da  tecnico  abilitato  inerente  l’esclusione  dall’autorizzazione  paesaggistica

degli interventi previsti, ai sensi del D.P.R. 31/2017 all. A;
- relazione contenete  indicazioni sulla modalità di gestione del parcheggio e sulle tariffe proposte

all’utenza;
- autocertificazione sul possesso dei requisiti morali;
- iscrizione presso  il  registro  imprese  (che  dovrà  avvenire  dopo  l’eventuale  rilascio  del  titolo

autorizzatorio);  
- dichiarazione di essere a conoscenza che, in mancanza dei requisiti richiesti o in violazione degli

obblighi di cui al successivo punto 3), si provvederà alla immediata revoca dell'autorizzazione
concessa, salvo le più gravi sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci;

- le seguenti autodichiarazioni: 
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (antimafia), di essere in possesso dei requisiti morali
previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010;

• di  essere  esente  da  qualsiasi  causa  ostativa  prevista  negli  artt.  11  e  92  del  T.U.L.P.S.
(modulo C);  

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. 

Dichiara altresì di essere informato, 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. 

Lecce, lì __________________ 
                                                                                FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
                                                                                    _______________________________

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere consapevole che se autorizzato, al termine dei lavori di
ripristino dello stato dei luoghi, che deve avvenire a partire dal 01.10.2018, e comunque entro e non
oltre la fine dello stesso mese di ottobre, presenterà idonea documentazione fotografica attestante il
rispetto, la non alterazione e comunque il ripristino dello stato dei luoghi presente ante intervento,
accompagnato da  una dichiarazione attestante  che lo  stato  dei  luoghi,  alla  data  del  ripristino,  è
quella riprodotta nelle foto. 

Lecce, lì __________________ 
                                                                                FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
                                                                                    _______________________________

N.B.:  l'autentica  della  firma  non  è  richiesta  se  si  allega  copia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento. 


