Alla Polizia Municipale di Casamicciola Terme
poliziamunicipale@comunecasamicciola.it
Oggetto: Richiesta “ABBONAMENTO PLURIAREA” per sosta nelle aree a pagamento: VIA TOMMASO MORGERA, parcheggio
ANAS, Piazzale ANCORA, VIA S. GIRARDI e VIA P.SSA MARGHERITA.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ………………….………..…….. il ……………….
residente in …………………………………………………….. alla via ……………………………………….……. n. ……… , tel.
n. …………………… email : ……………………………………………

CHIEDE
di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle delibera di GM n. 71 del 31.05.2022, con le quali sono state regolamentate le
modalità di rilascio dell’abbonamento per la sosta in aree a pagamento in oggetto indicate, per il veicolo
marca…………………………………… Targato ……..……..………….. ;

DICHIARA
Di essere a conoscenza delle condizioni di abbonamento indicate nella delibera n. 71/2022.
AVVERTENZE

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste per il rilascio dell’abbonamento, il richiedente deve essere in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) residente nel comune di Casamicciola Terme
b) residente in uno dei comuni isolani
c) soggetto titolare o dipendente, assunto con regolare contratto di lavoro superiore a 30 giorni, presso un’attività
commerciale, ufficio pubblico o studio professionale con sede in uno dei tratti di strada su indicati.
d) Affittuario di posto barca con contratto di almeno 30 giorni consecutivi nell’approdo turistico di Marina di Casamicciola.
la carta di circolazione del veicolo deve essere intestata al richiedente o in uso ai sensi dell’art. 94 comma 4 bis.
L’abbonamento da diritto alla sosta nelle aree a pagamento di: parcheggio ANAS, Piazzale ANCORA, VIA TOMMASO
MORGERA, VIA S. GIRARDI e VIA P.SSA MARGHERITA, previo pagamento di una quota mensile, in base alla tariffa
stabilità al punto 6, da versare su bollettino di CC postale n. 94567328 oppure mediante bonifico sul seguente IBAN
IT95K0760103400000094567328 intestato a comune di Casamicciola Terme, servizio tesoreria, causale “abbonamento per
sosta aree a pagamento (indicando mese e targa cui si riferisce il pagamento)”
L’abbonamento è valido per il mese solare (con scadenza l’ultimo giorno del mese) e dovrà essere pagato nella sua interezza
anche se attivato o rinnovato in data successiva al 1° giorno del mese. E’ possibile pagare l’abbonamento anche per più mesi
fino a dicembre dell’anno di emissione. Il titolare non ha diritto ad alcun rimborso in caso di attivazione o rinnovo effettuato
dopo il primo giorno del mese. Si precisa che l’abbonamento non dà diritto alla riserva di alcun posto auto e pertanto il titolare
nulla può pretendere in caso di mancanza di posti auto per parcheggio completo.
L’abbonamento deve essere esposto sul cruscotto o parabrezza del veicolo in modo ben visibile.
Ogni duplicato eventualmente rilasciato a seguito di distruzione, deterioramento, smarrimento o per qualunque altro motivo di
inutilizzabilità, è soggetto al pagamento di € 5,00 per spese di rilascio.
Tariffe:
Residenti nel comune di Casamicciola Terme e utenti di cui alla lett. c
- Tariffa mensile € 13,00
Residenti in altri comuni isolani e utenti di cui alla lett. d
- Tariffa mensile € 25,00
Allegati:




Copia carta di identità
Copia carta di circolazione
Copia versamento CC postale o copia bonifico

Casamicciola Terme ……………………….

Il/LA RICHIEDENTE
________________________
Parte Riservata All’Ufficio:

Autorizzazione n° __________ del ___________
Tipo abbonamento: ________________________

Firma dell’addetto
___________________________________

Informativa
(art.13 del D.Lgs.n.196/03-Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità collegate al rilascio dell’abbonamento.

