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                            Spett. A.R.E.R. 
        della Valle d’Aosta 
        Via c. Batttisti n. 13 
        11100          AOSTA 
        
 OGGETTO: richiesta di assegnazione autorimessa. 
 

      Il/la sottoscritto/a _________________________________(__________________) 
 

    inquilino/a  dell’alloggio  sito  in Viale Europa n. _____ dal ___________ 
proprietario/a o subaffittuario/a dell’alloggio sito in V.le Europa n. _____ dal ________ 
    residente in ___________________ - Via ___________________ dal _________ 
    residente in  ___________________ - Via __________________ con attività lavorativa 
      in Aosta dal  _________ 
    residente in  ______________ - Via _______________ nato il  _________ 
 
presenta    domanda   al   fine   di   ottenere  l’assegnazione   di   una   autorimessa    sita   nel   

     quartiere di Viale Europa. 
Dichiara: 

 
1) di essere in possesso dei requisiti previsti: 

 

 Patente n. ___________________________   scadenza ________________________________ 
 
intestata a ____________________________________________________________________  
 
libretto di circolazione n. ________________________________________________________ 
 
relativo all’autoveicolo tipo ____________________________ targa _____________________ 
 
intestato a ____________________________________________________________________  

 
alimentato  ___________________________________________________________________ 
                                           (benzina, metano, GPL, elettrico, ecc.) 
 

             bollo per targa  ______________________ pagato con scadenza ________________________ 
 

2) di essere a conoscenza che: 
a. i veicoli alimentati a GPL o metano, non dotati di sistema di sicurezza conforme alla 

normativa ECE/ONU 67/01, possono parcheggiare solo nei piani fuori terra non 
comunicanti con piani interrati; 

b. i veicoli alimentati a GPL o metano, dotati di un impianto rispondente alla normativa 
e verificabile dalla carta di circolazione su cui deve essere indicata la dicitura 
“IMPIANTO DOTATO DI SISTEMA DI SICUREZZA ECE/ONU 67/01”, possono 
parcheggiare fino al primo piano interrato delle autorimesse, anche se comunicante 
con altro piano sottostante. 

3)   di  essere   informato/a  ai  sensi e per gli effetti di  cui all’art. 13 del Decreto  Legislativo 
196/2003  che    i   dati  personali   raccolti – ivi compresi gli eventuali dati sensibili - 
saranno  trattati,  anche   con   strumenti  informatici,  esclusivamente   nell’ambito   del 
procedimento per il quale la presente domanda è  resa e acconsente al trattamento dei 
dati forniti. 

 

 Aosta, li ___________________ 
                                                                _______________________________                   
 

Allegato: fotocopia del documento di identità del/la firmatario/a. 


