COMUNE DI GORDOLA
UFFICIO TECNICO

RICHIESTA DI TRANSITO PER VIA SOLEGGIO
Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.gordola.ch) deve essere compilato,
firmato ed inoltrato all’Ufficio Tecnico per posta o e-mail a ufficio.tecnico@gordola.ch

Richiedente:
Cognome e nome:
Indirizzo:

NAP e Luogo:

Mappale/i:
Telefono:

e-mail:

Targa veicolo:

Motivo della richiesta:

Nel caso di richiesta per sosta indicare
fascia oraria

dalle

alle

Abitazione in oggetto:
Richiedente:

□

Proprietario

□

Inquilino

La residenza attuale dispone di un posto auto?

□

Sì

□

No

Per affittuari: il contratto di locazione prevede l’assegnazione di un
posto auto?

□

Sì

□

No

Attualmente la vettura dove viene posteggiata?

Allegare obbligatoriamente una copia della carta di circolazione, in mancanza del documento non
verrà rilasciata l’autorizzazione e la richiesta sarà ritornata.

Luogo e data:

Contatti:

Versione:

Comune di Gordola
Ufficio tecnico
Via San Gottardo 44
CH – 6596 Gordola
01.04.2019 – NM

Revisioni:
Tipo di elaborato:

MP6-ML-411

Firma:

telefono
fax

091 735 16 20
091 735 16 12

e-mail
sito

ufficio.tecnico@gordola.ch
www.gordola.ch

Pagina 1 / 2

COMUNE DI GORDOLA
UFFICIO TECNICO

Considerata la segnaletica stradale presente e l’area a disposizione esigua, Il Municipio valuterà e
contingenterà le autorizzazioni.
L’autorizzazione, se del caso, avrà una durata di 6 mesi. Il richiedente può ripresentare una nuova
richiesta che sarà oggetto di una nuova decisione. L’autorizzazione per la sosta del veicolo nell’area
sottoindicata sottostà ad una tassa amministrativa di CHF 70.00.
L’autorizzazione non dà diritto alla riservazione esclusiva di un’area di sosta, né comporta la
sicurezza della disponibilità nel comparto, bensì permette di usufruire dell’area libera in quel
momento.
La sosta del veicolo deve avvenire in maniera ordinata e senza precludere la viabilità e l’ordine
pubblico. Nel caso di problemi o necessità di ordine superiore, il Municipio può in ogni momento
revocare la decisione, con un preavviso di 30 giorni. Il titolare del permesso non ha, nel caso di
revoca, diritto ad indennizzo o pretesa alcuna.
Il Municipio si riserva di decidere nel merito della sua richiesta entro 60 giorni.

Parte da lasciare in bianco:
Decisione:

□

Favorevole

□

Negativa

Firma funzionario:

c.p.c.:
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