
 
 

A V V I S O 

 
AFFITTO POSTI AUTO NELL’AUTORIMESSA IN LOCALITA’ SUIL 
 

 

Si da notizia che, come previsto dal Regolamento comunale, vista la scadenza dei contratti triennali in essere, prima della 

fine del 2020 verrà definita una nuova graduatoria, con validità a partire dal 1 gennaio 2021, per la locazione dei posti 

macchina nell’autorimessa in località Suil.  Chi fosse interessato dovrà presentare richiesta presso gli uffici comunali, entro 

il  termine del 4 dicembre 2020  allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello reperibile 

sul sito internet del Comune, corredata dalla fotocopia del documento di identità. 

Per le assegnazioni verrà definita una graduatoria sulla base delle richieste presentate e dei seguenti criteri di priorità di cui 

all’art.7 del Regolamento comunale: 

 

ART. 7 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE POSTI AUTO 

    

Per procedere alle assegnazioni il responsabile del servizio definirà una graduatoria delle domande presentate in base ai 

seguenti criteri di priorità: 

1 Soggetti residenti nelle frazioni Les Gorres, Le Suil, Le Tat, La Vulpillière e Les Mottes il cui nucleo famigliare non 

abbia la disponibilità di autorimesse o posti auto e sia in possesso di patente di guida e di autoveicolo di proprietà; 

2 Soggetti di cui al punto 1 il cui nucleo familiare disponga di un posto auto; 

3 Non residenti con casa di proprietà nelle frazioni indicate al punto 1) che hanno versato l’indennità sostitutiva dei 

posti auto; 

4 Soggetti residenti in altre frazioni del Comune che svolgano un’attività lavorativa in queste frazioni, non abbiano la 

disponibilità di un posto macchina e siano in possesso di patente di guida e di autoveicolo di proprietà. 

 

Non verranno assegnati, salvo disponibilità, più di un posto macchina a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare 

con parentela entro il secondo grado (figli e fratelli).  

In caso di parità di punteggio, per l’assegnazione si darà precedenza nell’ordine: 

• al portatore di handicap,  

• a chi ha una maggiore anzianità anagrafica  

• al titolare della maggiore anzianità di residenza nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. 

L’invalidità totale costituisce titolo di priorità assoluta. 

L’assegnazione dei posti viene effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili che si intende concedere in affitto. 

I posti macchina saranno concessi in locazione esclusivamente per il ricovero di autoveicoli o mezzi di peso complessivo 

inferiore a 35 ql, non sarà ammesso alcun tipo di mezzo agricolo.    

 

Il contratto di locazione avrà una durata triennale dal 01/01/2021 al 31/12/2023 salvo disdetta di una delle parti da 

comunicare con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del semestre di competenza. 

Nel caso di recesso anticipato subentrerà nell’affitto il primo degli esclusi della graduatoria. 

Il canone annuale stabilito nell’importo di € 280,00. 

L’assegnazione del posto macchina è personale. E’ vietato pertanto il subaffitto o la cessione d’uso, pena l’immediata 

risoluzione del contratto e la perdita del canone versato. 

Il regolamento comunale di gestione è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune. 

 

Saint-Rhémy-en-Bosses, il 17 novembre 2020 

         

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

Dott.ssa Marie Françoise QUINSON 
firmato digitalmente 


