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SPAZIO RISERVATO A S.I.S. S.r.l. 

Richiesta Abbonamento Residente R n. __________________ del __________________ 

Abbonamento n. ___________________ Pagamento effettuato in data _________________ 
 

R 
Comune di Conegliano (TV)  

Spett.le 
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l. 
Via Torquato Tasso n. 12 - 06073 CORCIANO (PG) 
C.F. / P.I. 00162020549 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

Nome __________________________________________ Cognome _______________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ Prov. _____________ il _______________________ 

Residente a Conegliano (TV) in Via ___________________________________________________________ n. ______ ZTL si  no  

Codice Fiscale ___________________________ Tel. ____________________ E-mail ___________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole che come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

chiede di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19/01/2018, e a tal fine 

DICHIARA: 

 di essere residente/domiciliato nella zona A B  C  in cui vige la regolamentazione della sosta a pagamento c/o il Comune 
di Conegliano (TV) 

 di essere residente/domiciliato in Via Manin n. ___ nel tratto compreso dal Cavallino al sottopasso ferroviario (ai quali è 
consentito il rilascio dell’abbonamento solo per la Zona A) 

 di essere residente/domiciliato in Viale Spellanzon n. ___ nel tratto compreso tra Via Gera e Via dell’Ospedale (ai quali è 
consentito il rilascio dell’abbonamento solo per la Zona B) 

 di non disporre, né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare, di un posto auto coperto e/o scoperto o di un 
garage o che non ne possano disporre in quanto il loro accesso risulta pari od inferiore a metri 2,00  

CHIEDE CHE SIA RILASCIATA LA SOTTODESCRITTA TESSERA DI ABBONAMENTO: 

  ZONA "A"  ZONA "B"  ZONA "C" 

Tipologia di abbonamento Tariffa Zona "A" Tariffa Zona "B" e "C" 

 Da FEBBRAIO a DICEMBRE 2018 - mese solare € 256,67 * € 174,17 * 

 Da FEBBRAIO a GIUGNO 2018 - mese solare € 125,00 * € 83,33 * 

 Da FEBBRAIO a MARZO 2018 - mese solare € 56,67 * € 46,67 * 

 MENSILE - mese solare € 40,00 € 30,00 

* ATTENZIONE: Le tariffe evidenziate sono valide esclusivamente per le richieste di abbonamento pervenute entro il mese di 
febbraio 2018, in ottemperanza a quanto prescritto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19/01/2018 

Con decorrenza dal ________ / ________ /________  e fino al ________ / ________ /________ per le autovetture (massimo 2): 

N. Marca Modello Targa 

1    

2    
 

DICHIARA INOLTRE DI: 
 

 A  Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento: 

Art. 1 – Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento è concesso dal Comune di Conegliano (TV) alla società S.I.S. 
Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. di Corciano (PG); 
Art. 2 - La gestione degli incassi da tariffa di abbonamento è svolta da S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. 
Art. 3 - Tale abbonamento può essere richiesto esclusivamente dai residenti o domiciliati che risiedono all’interno delle zone 
regolate da sosta a pagamento che siano privi di posto auto coperto e/o scoperto o di garage o che non ne possano disporre in 
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quanto il loro accesso risulta pari od inferiore a metri 2,00 (fatte salve le deroghe sopra previste per i Residenti in Via Manin je in 
Viale Spellanzon) e in osservanza delle seguenti indicazioni: 
1. verrà rilasciato un solo permesso per ogni nucleo famigliare. Su ogni permesso potranno essere indicate massimo 2 (due) 

targhe di veicoli di proprietà dello stesso nucleo famigliare. 
2. La documentazione da presentare al momento della richiesta, oltre al presente modello debitamente compilato è la seguente: 

 copia della carta di identità del richiedente; 

 copia del libretto di circolazione dell’autovettura per cui si richiede l’abbonamento; 
Art. 4 - L'abbonamento ha validità esclusivamente nelle Vie/Piazze elencate nel contrassegno rilasciato; l’utilizzo degli spazi di 
parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo. Pertanto il Gestore della Sosta non risponde di 
danneggiamenti e/o furto degli automezzi posteggiati, nonché di accessori e oggetti lasciati negli stessi, anche se chiusi a chiave e 
con dispositivi di antifurto 
Art. 5 - Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile sulla parte interna del parabrezza, avendo cura che siano 
chiaramente visibili: numero del contrassegno, targa e scadenza. La mancata esposizione del contrassegno di abbonamento e/o 
l’utilizzo improprio comporterà, in assenza di regolare ticket di sosta, il sanzionamento previsto. 
Art. 6 - L'abbonamento non dà diritto alla riserva di alcun posto auto, bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli 
disponibili. Tale disponibilità è subordinata a tutte le limitazioni riportate nella apposita segnaletica stradale, quali divieto di 
circolazione e/o sosta. 
Art. 7 - Le richieste di abbonamento si intendono valide e complete solo se il presente modulo, compilato integralmente e 
sottoscritto dal richiedente assieme alla documentazione descritta all’art. 3, viene inoltrato tramite e-mail all'indirizzo 
conegliano@sispark.it e/o mezzo FAX al n. 075/6059381 e dal giorno 30/01/2018 anche direttamente presso lo sportello SIS sito 
nel Comune di Conegliano (TV) in Corte delle Rose n. 40 secondo gli orari di apertura previsti, salvo successive variazioni che saranno 
rese note. 
Art. 8 - L’istanza per il rilascio dell’abbonamento mensile, trimestrale e semestrale andrà avanzata entro i primi 15 giorni del mese 
antecedente a quello di riferimento. L’abbonamento sarà soggetto a scadenza naturale al termine del periodo di validità. 
Art. 9 - L'istanza di rilascio dell’abbonamento annuale andrà avanzata entro i primi 15 giorni del mese di dicembre dell’anno 
precedente a quello solare di riferimento. L’abbonamento annuale ha validità pari all’anno solare. 
Art. 10 - Il contrassegno sarà consegnato dal personale dipendente di S.I.S Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., presso lo sportello 
sito nel Comune di Conegliano (TV) entro i 10 giorni precedenti dall’inizio del periodo di validità, previa verifica dell’istanza. 
Art. 11 - Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi. L’abbonato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione dei requisiti che hanno determinato il diritto al rilascio dell'abbonamento. 
Art. 12 - L’abbonamento non può essere utilizzato per gli autoveicoli diversi da quelli sopra riportati (massimo due). 
Art. 13 - In caso di smarrimento del contrassegno è possibile richiedere duplicato presentando copia della denuncia di smarrimento 
e versando un importo di € 5,00 per spese di procedura. 
Art. 14 - In caso di deterioramento e/o aggiornamento delle targhe indicate è possibile richiedere il duplicato consegnando il 
vecchio contrassegno e versando un importo di € 5,00 per spese di procedura. 
Art. 15 - Alla scadenza del periodo di abbonamento il contrassegno deve essere riconsegnato al gestore. 
Art. 16 - Le condizioni si intendono automaticamente modificate ed accettate dall’Abbonato in conseguenza di eventuali Delibere 
e/o Determinazioni emanate dall’Amministrazione Comunale. 
 

 B  Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy – Si informa che i dati in possesso del gestore, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge 
come personali. A) I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace 
gestione dei rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli 
obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad 
obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale con l’ente. D) 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati 
potranno essere comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle 
comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l’Ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) 
Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati 
è S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. con sede legale in Via Torquato Tasso, 12 a Corciano (PG) 

 

 C  Aver preso atto delle seguenti avvertenze fornite dal gestore: 

1. Prima della sottoscrizione dell’abbonamento si richiede di prendere visione delle condizioni generali di abbonamento di cui al 
punto “A”  

2. Nella fase di presentazione della richiesta di abbonamento NON deve essere allegata l'attestazione di pagamento. 
Solo dopo la verifica e l'accettazione dell'istanza, nonché la verifica della disponibilità dell'abbonamento in considerazione dei 
limiti (massimo 150 abbonamenti attivi) introdotti dalla Delibera di G.C. sopra citata, sarà data la possibilità di pagare per 
l'importo dovuto. 
Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato tramite versamento su c/c postale n. 13790068 oppure a mezzo bonifico 
bancario alle coordinate bancarie IBAN IT 84 I 07601 03000 000013790068 intestato a S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE 
STRADALE S.r.l. specificando nella causale “Conegliano Abbonamento Residente" e il nominativo del richiedente. 

3. Per rinnovare, alla scadenza del periodo di abbonamento è necessario compilare, sottoscrivere e presentare un nuovo modulo 
di abbonamento a cui va allegata la documentazione richiesta all'art. 3, con le modalità di cui all'art. 7 ed entro i termini 
specificati agli art. 8 e 9 consegnando il contrassegno scaduto. 

 
Conegliano (TV), lì ___________________     Firma ____________________________________ 


