
DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GRIANTE 

 

Al Comune di Griante 

Via Brentano, 6 

22011 Griante (CO) 

 

 

 

OGGETTO: Chiusura al transito della Strada Statale 340 “Regina” dal 29/11/2021 al 

05/04/2022. Richiesta di ristoro parziale dei canoni locazione e dei titoli di 

viaggio per bus, traghetti, battelli e aliscafi. 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________ il ______________________________ e residente 

a ______________________________ in via/piazza ______________________________________ 

C.F.______________________________________ Tel. _________________________________ 

mail ____________________________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________________ 

CF: ______________________________________ P.IVA: ________________________________ 

con sede/ufficio/punto vendita a Griante in Via __________________________________________ 

CHIEDE 

 Il rimborso parziale dei titoli di viaggio per bus, traghetti, battelli e aliscafi acquistati nel periodo 

di chiusura della strada statale 340 dal 29.11.2021 al 05.04.2022; 

 Il rimborso parziale delle spese sostenute per la stipula di contratti di locazione abitativi o per il 

ricovero di automezzi nel periodo di chiusura della strada statale 340 dal 29.11.2021 al 

05.04.2022; 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità in atti, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci e del fatto che le 

dichiarazioni mendaci comportano la revoca del beneficio ottenuto: 

 di essere residente nel Comune di Griante; 

 di essere stato direttamente coinvolto dalla chiusura della S.S. 340, poiché il trasferimento tra la 

propria residenza e/o domicilio e il luogo di lavoro/istruzione-formazione (specificare quale: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________) prevede il transito lungo 

la S.S. 340 tra i Comuni di Argegno e Colonno; 



 di aver acquistato nel periodo 29.11.2021/05.04.2022 i seguenti titoli di viaggio singoli o 

abbonamenti per bus, traghetto, battelli o aliscafo: 

Data di acquisto Mezzo di trasporto 
Tipo 

(abbonamento/biglietto) 
Importo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 di avere stipulato un contratto di locazione per un alloggio sito nel Comune di 

___________________________________________ (regolarmente registrato o depositato per la 

registrazione in data____________________________________ presso l’Ufficio del Registro di 

_________________________________________________________), per le seguenti ragioni: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Allega: 

• copia del documento d’identità in corso di validità; 

• copia dei titoli di viaggio acquistati; 

• copia del contratto di locazione debitamente registrato; 

• copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione compresi nel periodo 29 novembre 

2021/05 aprile 2022. È possibile presentare, in alternativa, dichiarazione dell’avvenuto 

pagamento del canone di locazione da parte del proprietario dell’immobile, con allegata 

fotocopia del documento d’identità del proprietario medesimo; 

 

Firma del dichiarante _____________________________ 


