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OGGETTO: Assegnazione posteggi auto al MOF. 



IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale nJb1dell'8.04.2011 avente ad oggetto: "Messa a 
disposizione di n. 150 (centocinquanta) posti auto da assegnare ai cittadini di Fondi dalla società di 
gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF SpA". 

Tenuto conto degli indirizzi e degli atti approvati con la richiamata deliberazione; 

Ritenuto necessario per l'Amministrazione sopperire alla carenza cronica dei posti auto nelle more di 
una definitiva risoluzione e razionalizzazione del piano della sosta ed al fine di soddisfare le esigenze 
dei numerosi viaggiatori; 

Vista la nota prot. n. 9889/P del 02.03.2011 con la quale è stato richiesto alla società di gestione del 
Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF SpA la disponibilità di posti auto da destinare ad 
un numero circoscritto di cittadini, selezionati dal Comune di Fondi, a seguito di avviso pubblico, tra 
coloro che sistematicamente usufruiscono del servizio ferroviario per motivi di lavoro e di studio 
mediante il pagamento di un abbonamento mensile alla stessa società; 

Vista la nota prot. n. 15525/A del 07/0412011 con la quale la società MOF SpA con sede in Viale 
Piemonte n. 1, Fondi codice fiscale e partita IV A 01704320595 ha comunicato di essere disponibile in 
via sperimentale e provvisoria ad assegnare in abbonamento n. 150 (centocinquanta) posti auto 
collocati in due aree distinte all'interno della struttura; 

Ritenuto a tal fine, sulla scorta della convenzione e del disciplinare approvati dalla Giunta comunale, 
predisporre apposito avviso pubblico e fac-simile di schema di domanda per l'assegnazione di posteggi 
auto al MOF. 

Dato atto che la stipula della convenzione e le conseguenti attività per l'Ente non comportano nessuna 
spesa; 

Visti lo schema di avviso pubblico e di fac-simile dello schema di domanda per l'assegnazione di 
posteggio auto al MOF; 

Ritenuto con i summenzionati atti di assegnare i posti auto, mediante pagamento di un abbonamento 
mensile, ai cittadini di Fondi che: 

utilizzano con frequenza quotidiana la linea ferroviaria per motivi di lavoro o di studio; 
siano residenti nel Comune di Fondi da almeno due anni; 
risiedono in aree non servite dal servizio di trasporto pubblico; 
abbiano un valore ISEE non superiore ad Euro 20.000,00 riferito all'anno 2009; 

Dato atto che il prezzo dell'abbonamento mensile da corrispondere alla MOF SpA, per un singolo 
posto auto, è stabilito in Euro 15,00; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 



DETERMINA 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico ed il fac-simile dello schema di domanda per 
l'assegnazione di posteggi auto al MOF nel numero massimo consentito di 150, schemi di atti 
che uniti al presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3. di dare atto che tale attività per l'Ente non comporta nessuna spesa; 

4. di attenersi, quale dirigente competente per l'assegnazione dei 150 (centocinquanta) posti auto 
ai cittadini di Fondi, alle direttive impartite dalla Giunta comunale con la deliberazione in 
premessa citata e qui di seguito riportate: 

utilizzo con frequenza quotidiana della linea ferroviaria per motivi di lavoro o di studio; 
residenza nel Comune di Fondi da almeno due anni; 
residenza in aree non servite dal servizio di trasporto pubblico; 
abbiano un valore ISEE non superiore ad Euro 20.000,00 riferito all'anno 2009; 
eventuale certificazione medico-legale attestante una limitazione della deambulazione. 



COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO NELL'AREA DEL CENTRO 
AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO (MOF) DI FONDI IN VIALE PIEMONTE. 

L'Amministrazione Comunale e la Società di gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi -
MOF SpA - preso atto della consistente carenza di posti auto a servizio dei pendolari nei pressi dello Scalo 
Ferroviario Fondi-Sperlonga, nelle more di una definitiva risoluzione e razionalizzazione del piano della 
sosta ed al fine di soddisfare le esigenze dei numerosi viaggiatori, in via sperimentale e provvisoria hanno 
individuato due distinte aree all'interno del MOF e stabilito di assegnare in abbonamento nO 150 
(centocinquanta) posti auto, da riservare A CITTADINI RESIDENTI aventi diritto sulla base del presente 
avviso pubblico, in riferimento alle effettive esigenze lavorative e di studio. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione in abbonamento di un solo 
posto auto nelle suddette aree interne al MOF, tutti i residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- Certificazione della propria attività lavorativa o di studio per cui viene utilizzata la linea ferroviaria 
con frequenza quotidiana - specificare i giorni di utilizzo settimanali; 

- Residenza nel Comune di Fondi da almeno 2 anni; 
- Residenza in aree non servite dal servizio di trasporto pubblico; 
- Reddito ISEE non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/OO), riferito all'anno 2009; 
- Eventuale certificazione medico-legale del richiedente attestante una deambulazione sensibilmente 

ridotta. 

L'assegnazione numerica dei posti auto verrà redatta in ordine alla presentazione cronologica delle domande 
ed alla corrispondenza con i requisiti di cui sopra. Nel caso in cui le richieste fossero superiori ai posti 
disponibili verrà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. frequenza nell 'utilizzo del treno per ragioni di lavoro o di studio; 
2. situazione reddituale; 
3. eventuale grado di invalidità del richiedente (per gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili); 
4. distanza del domicilio anagrafico dalla prima fermata utile della linea del servizio di trasporto 
pubblico. 

I posti auto rimasti liberi per insufficienza della graduatoria saranno assegnati di volta in volta su richiesta, 
fino ad esaurimento. 

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello, reperibile presso il Comando di Polizia Municipale 
sito in via Vittorio Occorsio n031 o scaricabile dal sito del Comune www.comunedifondi.it. L'istanza dovrà 
essere presentata presso il Comando di Polizia Municipale entro e non oltre il 22 aprile 2011. Espletate le 
procedure, si procederà all'assegnazione dei posti auto, che saranno disponibili a partire dal 2 maggio 
prossimo. 

Il costo dell'abbonamento mensile è determinato in € 15,00 per ogni singolo posto auto. 

Nella domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., il 
richiedente sotto la propria responsabilità, dovrà certificare i requisiti sopra indicati e di aver preso 
conoscenza e di accettare le condizioni e le modalità per l'uso dello stallo di sosta assegnato, riportate nel 
Disciplinare di utilizzo redatto dalla società MOF Spa, la cui inosservanza determinerà automaticamente la 
revoca dell' assegnazione. 

Le domande pervenute incomplete non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente bando gli interessati possono telefonare al numero 
0771/ .............................. ovvero recarsi presso il Comando di polizia Municipale in via Vittorio 
Occorsio n031 dal ........................... al ......................... dalle ore .............. alle ................. . 

IL DIRIGENTE 



AL DIRIGENTE DEL 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Via V. Occorsio, 2 

04022 FONDI 

Domanda di assegnazione di un posto auto nell'area del Centro Agroalimentare all'Ingrosso 
(MOF) di Fondi in Viale Piemonte. 

Il/la sottoscritto/a (Cognome) .................................................... (Nome) .......................................................... . 

nato/a a .................................................................... provo ...................... il ............................................ . 

residente a ................................................................................................................ provo ...................... . 

via ....................................................................................... n .............. C.A.P .................................... . 

Codice Fiscale ............................................................... P.I ............................................ . 

tel./cell ............................................. e-mail ............................................................................................. . 

cittadino ....................................................... . 

CHIEDE 

l'assegnazione di un posto auto nell'area del Centro Agroalimentare all'Ingrosso (MOF) di Fondi in Viale 
Piemonte. 

COMUNICA 

- di essere studente/lavoratore ............................................................................................. . 
..................... ...... ...................................... ................ ...... ..................................................................... ........... ... 1 

- di utilizzare la linea ferroviaria per recarsi a ................................................... i seguenti 

giorni della settimana ......................................................................................... . 

- di essere residente a Fondi da almeno due anni e precisamente daL .................................. 3 

- che la zona di residenza non è servita da trasporto pubblico e che la prima fermata utile del servizio di 

trasporto urbano si trova in Via .............................................................. che dista circa Km 

................... dalla residenza anagrafica ; 

I Indicare nel caso di studente: l'Università, la Facoltà e l'anno di iscrizione o l'istituto frequentato nel corrente anno 
scolastico/accademico. Nel caso di lavoratore indicare l'attività svolta ed il datore di lavoro. Nel caso di imprenditore 
indicare l'attività d'impresa ed il luogo dove essa viene esercitata. 
2 Indicare i giorni della settimana di utilizzo della linea ferroviaria (es: lunedì, martedì, mercoledì. ... ecc). 
3 Indicare l'anno di inizio della residenza nel "Comune di Fondi 

2 



- che il valore ISEE è di ................................................................................................. 4 

- di essere/non essere diversamente abile (in caso sussistano le condizioni di inabilità è necessario allegare 

idonea certificazione medico- legale in particolare copia del verbale della Commissione Medico-Legale di 

prima istanza); 

- di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e le modalità per l'uso dello stallo di sosta 

assegnato, riportate nel disciplinare di utilizzo redatto dalla società MOF Spa, la cui inosservanza 

determinerà automaticamente la revoca dell'assegnazione. 

- di essere consapevole che l'assegnazione dei posti avverrà in base ai requisiti richiesti ed all'ordine 

cronologico delle domande presentate al Comune di Fondi così come specificato nell'avviso pubblico. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti - inclusi i dati sensibili - saranno trattati, anche con strumenti informatici, e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali - inclusi i dati sensibili - per i fini relativi alla presente procedura, 

Data ................................ . Firma ........................................ . 

Allegati: 
1) Certificato attività lavorativa o di studio; 
2) Certificato storico di residenza; 
3) Attestazione ISEE; 
4) Certificazione medico-legale attestante una deambulazione sensibilmente ridotta (per le persone diversamente 

abili). 
5) Fotocopia di un valido documento d'identità personale. 

4 Il valore ISEE deve essere inferiore a 20.000,00. Il reddito da prendere in considerazione, al fine del calcolo del valore 
ISEE, è quello del nucleo familiare relativo all'anno 2009. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa 

Fondi ____________ _ 

Il Responsabile 
Del procedimento 

imo Marini 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Dirigente 

dott.1tJa'lnI 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o di questo Comune per 15 


