Allegato 3 - Modulo Richiesta Affitto MAP

Vers. 1.0

MODELLO DI RICHIESTA DI AFFITTO1
Al Comune di Campotosto, Via Roma 27 - 67013 CAMPOTOSTO (AQ)
OGGETTO: Domanda per l'affitto del MAP (identificativo2____________)
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _______________ il _____________,
residente a _________________, via _____________________________, n. ________,
indirizzo e-mail3 (chiaro e in stampatello):______________________________________________
di seguito denominato “Il Richiedente” con la presente
richiede
[ ] a titolo personale (compilare solo Quadro B);
[ ] in qualità di legale rappresentante di: (compilare Quadro A e Quadro B)
____________________________________________________, con sede legale in
________________________, via ___________________________, n. _____,

Quadro A

la concessione del locale per il seguente periodo4:

data inizio: (gg/mm/aaaa)_______________________, data fine (gg/mm/aaaa)_______________
lettura contatore Enel (somma di A1+ A2 + A3) 5:___________________________
Quadro B

lettura contatore gas (solo cifre prima della virgola) 6:___________________________
Modulo protocollato in data7 _____/_____/_________ con protocollo numero8 _____________

Numero di persone che alloggeranno nel MAP: [ ] fino a 2

[ ] fino a 3

[ ] fino a 6

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento per la disciplina della concessione in uso del locale di proprieta’
comunale di tipologia MAP approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del xx/xx/xxxx pubblicata sull’albo
pretorio online del comune n. xx/201x di cui il Richiedente ha preventivamente preso visione, dichiara a tale scopo di essere
consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e che i dati contenuti nella
presente richiesta sono veritieri. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma, e 1342 del Codice
Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare espressamente i seguenti articoli del Regolamento comunale: 3, 6.2,
6.3 ,6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2.

1 Tutti i campi sono obbligatori. Le domande non compilate correttamente saranno respinte.
2 Campo a carico del Comune
3 Campo obbligatorio. Inserire preferibilmente un indirizzo di tipo PEC.
4 Minimo 7 giorni continuativi.
5 Campo a carico del Comune
6 Campo a carico del Comune
7 Campo a carico del Comune
8 Campo a carico del Comune
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MODULO RICHIESTA AFFITTO
a) Cosa faccio se, nel compilare il modulo, ho dei dubbi?
La segreteria del sindaco rimane a disposizione per ogni chiarimento attraverso l’indirizzo di posta
elettronica segreteriasindaco@comune.campotosto.aq.it , o telefonicamente al numero 0862/900142
post selezione 0 o recandosi presso il Centro Operativo Comunale di Campotosto, di fronte la “casa
della Comunità (ANA)”, (in orario di ricezione del pubblico Mar, Ven, Sab 10:00 – 12:00).
b) Cosa devo farci una volta compilato?
Va riconsegnato presso l’ufficio segreteria del COC attraverso una delle seguenti modalità:
a. Via mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.campotosto.aq.it
b. Direttamente presso il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dal Lunedi al
Sabato dalle ore 8:30 alle 14:00
NUMERO AFFITTUARI

__________________

Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Affittuario
numero 1

Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza Anagrafica:

Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Affittuario
numero 2

Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza Anagrafica:
Luogo e Data____________________

Firma referente MAP_____________________

Si devono allegare alla presente domanda:
1) Copia dei documenti di identità di tutti i componenti maggiorenni che alloggeranno nel MAP;
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