
 

COMUNE DI MORBEGNO – Polizia Locale 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTI AUTO PRESSO L’AREA DI PERTINENZA 

DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA SAN PIETRO – ANNO 2023 

 

Ubicazione: il parcheggio si trova nell’area di pertinenza del palazzo comunale in via San Pietro, 

nella porzione posta a sud del municipio e indicata alla Sez. II - f.13 - mapp. 316 di proprietà 

esclusiva del Comune di Morbegno. 

 

Condizioni dell’area: fondo pavimentato in materiale lapideo. 

 

Utilizzo: vengono messi a disposizioni i posti (21) contrassegnati dai numeri da 1 a 10 sul lato 

destro rispetto all’ingresso dell’area e da 11 a 21 sul lato sinistro, tutti i giorni senza limitazione di 

orario.  

 

Assegnatari: i singoli posti auto saranno destinati ad ospitare le autovetture di proprietà dei 

residenti nell’area pedonale 1, 2 e 5. Ai fini del presente bando sono equiparati ai residenti coloro 

che dagli atti in possesso della P.A. risultano domiciliati.  

 

Condizione d’uso: il singolo poso auto è assegnato in via non esclusiva, senza diritto a un 

determinato posto auto, per tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Dalle ore 7:15 alle ore 

19:45 all’area in questione potranno avere accesso - contemporaneamente - non più di 10 (dieci) 

veicoli del personale dipendente in servizio presso il municipio.  

 

Validità: la concessione ha validità dal 01.01.2023 al 31.12.2023. Al rilascio delle nuove 

autorizzazione cessa la validità di quelle rilasciate in precedenza. Successivamente alla procedura 

di rilascio delle concessioni annuali per i predetti posti auto, nei termini indicati dal presente 

bando, in caso di disponibilità di posti, questi potranno essere concessi a utenti residenti nelle 

predette aree pedonali, anche per singoli mensilità. 

 

Canone: ai residenti nell’area pedonale (AP), l’uso del parcheggio è subordinato al pagamento del 

canone annuo fissato in € 250,00 da versare prima del rilascio della concessione. Nel caso di 

concessioni mensili il canone è fissato in €25,00/mese. 

 

Criteri di assegnazione: la graduatoria per gli aventi diritto al rilascio della concessione annuale 

sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri: 

- richiedente residente nell’area pedonale 1: punti 2 

- richiedente residente nell’area pedonale 2: punti 1 

- richiedente residente nell’area pedonale 5: punti 0 

- richiedente con all’interno del proprio nucleo familiare un componente portatore di disabilità con 

contrassegno di cui all’articolo 381 del Codice della Strada: punti 3 

- richiedente con all’interno del proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni 

alla data di presentazione della domanda): punti 2  

- richiedente con nucleo familiare con numero di componenti superiore a 4: punti 1 

 

Domanda di partecipazione per i cittadini residenti: dovrà essere redatta su apposito modulo 

messo a disposizione dall’ufficio della Polizia Locale, in regola con l’imposta di bollo (€ 16,00) 

con allegata una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto di concessione. 

 

Modalità e termine di presentazione delle domande: consegna a mano presso l’ufficio di 

protocollo del Comune di Morbegno o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2022. 

segue modello domanda 

mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it


AL COMUNE DI MORBEGNO 

Via San Pietro 22 

23017 MORBEGNO SO 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it  
 

anno 2023 
 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 

nato a ..................................................... il ........................................................................................ 

residente a ........................................................... in .......................................................................... 

 

INOLTRA ISTANZA 
 

PER LA CONCESSIONE ALL’USO DI UN POSTO AUTO PRESSO L’AREA DI 

PERTINENZA DEL MUNICIPIO IN VIA SAN PIETRO ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL 

BANDO approvato con DGC n. .... del ..... PER IL VEICOLO SOTTO INDICATO, DI 

PROPRIETA’ DI SOGGETTO APPARTENENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 

che alla data di presentazione della presente istanza il sottoscritto possiede i requisiti come 

contrassegnati con  nella seguente tabella: 

 

 

 requisito punteggio assegnato verifica dell’ufficio 

 Residente all’interno dell’AP1 senza 

una rimessa privata 

punti 2  

 Residente all’interno dell’AP2 senza 

una rimessa privata 

punti 1  

 Residente all’interno dell’AP5 senza 

una rimessa privata 

punti 0  

 Nucleo familiare con titolare 

contrassegno disabili ex art 381 CdS 

punti 3  

 Nucleo familiare con componente di 

età superiore a 75 anni 

punti 2  

 Nucleo familiare con un numero di 

componenti superiore a 4 

punti 1  

veicolo tipo marca targa  

    

    

    

    

 

ALLEGA: 

- marca da bollo da € 16,00 (ovvero per presentazione telematica, indicazione del codice della 

marca per l’atto di concessione) 
 

Morbegno, lì ...............................................                                                            

                                                                                                                   Firma 

bollo € 16,00 

ovvero 

codice marca 

per inoltro 

telematico 
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