Richiesta Abbonamento Domiciliato AD n. __________________ del __________________
Abbonamento n. ___________________
Spett.le
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l.
Via Torquato Tasso n. 12 - 06073 CORCIANO(PG)
C.F. / P.I. 00162020549

AD
Comune di Tolmezzo (UD)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. _____________ il ___________________
Residente a _________________________ in Via/Piazza ____________________________ n. _____
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

DICHIARA:
 di essere domiciliato/a a Tolmezzo in Via/P.za ________________________________________ n. ____
 che il proprio nucleo familiare non può usufruire di autorimesse né di posti auto nel centro storico di
Tolmezzo;
 che il proprio nucleo familiare può usufruire di un solo posto auto o autorimessa situato in via/piazza
_______________________________________________________________ e che non può usufruire
di altre autorimesse o posti auto per il secondo veicolo posseduto;
 che il veicolo per il quale intende usufruire dell’agevolazione, contrassegnato con targa
________________________________ è di sua proprietà;
 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga richiesta.
CHIEDE:
di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle Deliberazioni Giuntali n. 239/98 e n. 378/98, e quindi
di poter usufruire degli stalli di sosta a pagamento nella via o piazza di domicilio sopra indicata e nelle
seguenti strade immediatamente adiacenti:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
CHIEDE CHE SIA RILASCIATA LA SOTTODESCRITTA TESSERA DI ABBONAMENTO:
VALIDITÀ
Mensile

PERIODO
dal

al

IMPORTO
€ 25,00

ALLEGA:
1. Attestazione di pagamento di € 25,00 su c/c postale n. 13790068 - IBAN
IT84I0760103000000013790068 intestato a S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. specificando
nella causale Abbonamento Domiciliato Tolmezzo.
2. Copia di documento di identità in corso di validità (fronte e retro).
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DICHIARA INOLTRE:
di aver preso visione delle norme che regolano il rilascio di detto abbonamento e di esser consapevole che:
1. lo stesso dà diritto a parcheggiare, senza limiti di tempo, esclusivamente nelle aree di sosta a
pagamento del Comune di Tolmezzo ubicate nella via/piazza ove il richiedente ha domicilio e in quelle
indicate ai punti 1. e 2. della presente richiesta;
2. lo stesso non dà diritto alla riserva di alcun posto auto;
3. l'uso indebito comporta l'immediato ritiro dell'abbonamento da parte del Comando di Polizia
Municipale oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla Legge;
4. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti che hanno
determinato il diritto al rilascio dell'abbonamento;
5. la possibilità di sosta nelle diverse aree a pagamento è comunque soggetta a tutte le eventuali
limitazioni di orario riportate nella apposita segnaletica stradale;
6. 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;
7. le condizioni si intendono automaticamente modificate ed accettate dall’Abbonato in conseguenza di
eventuali Delibere e/o Determinazioni emanate dall’Amministrazione Comunale.
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO:
L'abbonamento viene consegnato dietro attestazione di pagamento su c/c postale n. 13790068 - IBAN
IT 84 I 07601 03000 000013790068 intestato a S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. ed è valido fino
alla scadenza indicata oppure fino a comunicazione contraria del Comune di Tolmezzo anche per il tramite
di SIS; l'abbonamento sarà inoltre valido fino a quando l'agevolato abbia i requisiti per il suo ottenimento o
nel caso venga sostituito da altro tipo in conseguenza di nuovi atti Deliberativi del Comune di Tolmezzo. In
tutti i casi il possessore si obbliga alla restituzione entro 15 gg. presso gli uffici di SIS.
Il contrassegno attestante l'abbonamento, per essere valido, non dovrà avere correzioni, modifiche,
cancellature e/o alterazioni di qualsiasi natura e dovrà essere perfettamente esposto sull'autoveicolo e
leggibile dall’esterno a pena di nullità.
In caso di smarrimento del contrassegno o modifica dell'auto utilizzata o variazione della propria residenza,
potrà essere richiesta copia sostitutiva al costo di € 5,00
Letto, confermato e sottoscritto
Tolmezzo (UD), li ______________
Firma Richiedente

__________________
INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata, vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono
necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Tolmezzo, responsabile è la ditta S.I.S. Segnaletica Industriale
Stradale S.r.l. di Corciano (PG). I dati verranno trattati dagli addetti al servizio incaricati dal responsabile, quelli relativi al numero di targa
dell’autoveicolo ed alle vie in cui il richiedente è autorizzato a parcheggiare verranno diffusi in quanto sono riportati nel contrassegno da esporre sul
parabrezza dell’auto, gli altri dati non verranno comunicati a soggetti diversi. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.
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