Alla Polizia Municipale di Casamicciola Terme
poliziamunicipale@comunecasamicciola.it
Oggetto: Richiesta rilascio abbonamento settimanale per la sosta in una delle aree a pagamento, via T. Morgera, Parcheggio Anas,
Parcheggio Ancora e via Salvatore Girardi.
Il/La sottoscritto/a …………………………………… Nato/a a …………….………….. il …………….. residente in
….…………………………….. alla via ……………………….……. n. ………………… , tel. n. ……………………
email : …………………………………………
CHIEDE
Il rilascio dell’abbonamento settimanale previsto dalla delibera di GM n. 71/2022 per la sosta in area a pagamento in: (barrare con una X
l’area di interesse)
o via T. Morgera compreso Parcheggio Anas
o Parcheggio Ancora
o via S. Girardi
per il veicolo (marca) …………………….……………………Targato ….………………. ;
periodo richiesto: dal ………………………………… al …………………………….. (minimo 7 giorni o multipli di 7)

AVVERTENZE

L’abbonamento settimanale singola strada, del costo di euro 25 valido per sette giorni continuativi, è dedicato principalmente ai turisti ed
ai non residenti sull'isola e comunque attivabile da chiunque ne faccia richiesta.
Gli abbonamenti non danno diritto alla riserva del posto auto, e pertanto non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, in caso di
mancanza di disponibilità di parcheggio
Il pagamento può essere effettuato mediante versamento su bollettino di CC postale n. 94567328 oppure bonifico sul seguente IBAN
IT95K0760103400000094567328 intestato a comune di Casamicciola Terme, servizio tesoreria, specificando nella causale:
abbonamento per sosta area a pagamento settimanale……………… targa……………
1.
2.

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.
Allegati:



Copia carta di circolazione
Copia versamento CC postale o copia bonifico

Casamicciola Terme ……………….

Il/LA RICHIEDENTE
________________________

Parte Riservata All’Ufficio:

Autorizzazione n° __________ del ___________
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.

