Comune di Morcote

2

Municipio
Riva da Sant Antoni 10
6922 Morcote

Richiesta rilascio concessione posto auto Autosilo Garavello
1. RICHIEDENTE
Nome:

Telefono:

Cognome:

Tel.
Ufficio:

Indirizzo:

Natel:

Domicilio:

e-mail:

E’ proprietario di una residenza
secondaria a Morcote:

No

Si (indicare no. mappa)

E’ già in possesso di una concessione
per l’autosilo di Garavello:

No

Si (indicare a nome di chi )

Nel caso in cui la richiesta non rientra
nelle categorie elencate del cpv. 3) delle
disposizioni, indicare il motivo della
richiesta:

Disposizioni dell’Ordinanza concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale del 24 novembre 2015:
1. Il Municipio è autorizzato a dare in concessione l’utilizzo di 70 posteggi al massimo per la durata di 99 anni.
2. Il prezzo viene fissato in fr. 90'000.-- + IVA.
3. Nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti disponibili, il Municipio assegnerà i posti secondo i seguenti criteri:





Persone domiciliate a Morcote nel nucleo secondo il Piano regolatore (massimo 2 concessioni per nucleo famigliare).
Persone domiciliate a Morcote fuori dal nucleo secondo il Piano regolatore (massimo 1 concessione per nucleo famigliare).
Persone che posseggono un’abitazione secondaria a Morcote (massimo 1 concessione per abitazione).
Per tutti gli altri casi il Municipio deciderà caso per caso.

4. Con la con cessione viene assegnato un posto fisso. La concessione garantisce la disponibilità del posto auto.
5. La concessione può essere trasferita a terzi previo consenso scritto del Municipio.
6. Il Municipio ha la facoltà di revocare la concessione. In questo caso è riconosciuto un indennizzo proporzionale alla durata residua
della concessione.

Luogo e data:

Firma: (richiedente)

Versione 01.2016

DECISIONE
(da non compilare)

Check list controllo

Si

No

Persona domiciliata a Morcote nel nucleo
(max 2 concessioni per nucleo famigliare)

Persona domiciliata a Morcote fuori
nucleo
(max 1 concessione per nucleo famigliare)
Persona che possiede un’abitazione
secondaria a Morcote
(max 1 concessioni per abitazione)
La persona ha già richiesto una
concessione

Per gli altri casi sussistono le condizioni
per il rilascio dell’abbonamento

Decisione del Municipo
favorevole

sfavorevole

Osservazioni

Data:

Firma:

Versione 01.2016

