Area Commerciale e Marketing – U.O. Vendite e Verifica

Richiesta abbonamento alla sosta tariffata RESIDENTI/DIMORANTI

Tessera n° _________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________il ____/____/________

dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445 artt. N.45,46 e 47 , consapevole delle conseguenze civili e penali alle quali si incorre nel
caso di mendaci dichiarazioni, di
□ essere residente in PALERMO via/piazza ___________________________________________________n° ______
recapito telefonico _______________________________ e che al proprio nucleo familiare sono stati già rilasciati, dal
Comune di Palermo, n. 2 pass gratuiti per residenti per la zona di sosta tariffata di residenza;
□ essere dimorante* in PALERMO via/piazza __________________________________________________n° _____
recapito telefonico _____________________________ e di essere residente in ____________________________________
via/piazza

___________________________________________, di non avere richiesto ulteriori abbonamenti per la

medesima zona e che al proprio nucleo familiare è stato già rilasciato, dal Comune di Palermo, n. 1 pass gratuito per
dimorante, per la medesima zona di sosta tariffata.
Il/La sottoscritto/a chiede il rilascio di un abbonamento al parcheggio per la zona P ____ per la propria autovettura **

Marca_____________________

Modello____________________________

TARGA _______________________

Si allega alla presente domanda fotocopia di:
- carta di circolazione
- documento di identità
- patente di guida
- attestazione di controllo e regolarità dei gas di scarico
- * documentazione attestante lo stato di dimorante
- ** Qualora la vettura non sia di proprietà del richiedente l’abbonamento è fatto obbligo allegare comodato d’uso

Palermo lì, _______________________

________________________
(firma del dichiarante)

NOTE: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Firma dell’Addetto : __________________ Matr.: ________________ Data :____________________

NORME CHE REGOLANO L’ABBONAMENTO
La concessione dell’abbonamento viene accordata, ai sensi della deliberazione di G.C. n.19/2002, integrata dalla
deliberazione di G.C. n.91/2004 e s.m.i., ai residenti anagrafici componenti il nucleo familiare, per le auto oltre la
seconda; ai non residenti ma abitanti di fatto nelle zone a tariffazione oraria della sosta, per le auto oltre la prima.
L’abbonamento costituisce una semplice agevolazione tariffaria per la sosta a pagamento, ma non assicura la
disponibilità del posteggio per l’autoveicolo, né la custodia dell’autovettura.
Al richiedente viene rilasciata una tessera cartacea, riportante i dati della vettura autorizzata alla sosta, la zona di
autorizzazione al parcheggio e la categoria di appartenenza, unitamente ad un tagliando attestante la data di validità
dell’autorizzazione e il relativo importo.
E’ fatto obbligo di esporre tagliando e tessera congiuntamente in modo che siano ben visibili, attraverso il
parabrezza dell’autovettura, ai fini dei controlli da parte del personale preposto. La tessera ed il tagliando di
abbonamento sono rigorosamente legati all’autovettura per la quale sono stati rilasciati e non possono quindi essere
usati per altro autoveicolo.
Amat Palermo SpA non rimborsa il costo dell’abbonamento per il mancato utilizzo o per qualsiasi altra causa.
In caso di smarrimento della tessera e/o tagliando di abbonamento, il titolare è tenuto ad informare Amat, la quale,
al costo di € 1,00, provvederà a fornire duplicato.
Gli eventuali successivi rinnovi dell’abbonamento, possono essere richiesti sulla base del mantenimento dei
prerequisiti dichiarati in fase di primo rilascio.
La tariffa dell’abbonamento è quella in vigore al momento del pagamento.
Amat Palermo SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le tariffe degli abbonamenti.
Verranno elevate le relative sanzioni regolamentate dal CdS, in caso di:
- tessera e tagliando trovati esposti su altro autoveicolo;
- mancata o non corretta esposizione degli stessi;
- esposizione di abbonamento scaduto;
- ed in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Data: _______________________

Firma leggibile:__________________________________________

Informativa ex art.13 DLgs 196/2003.
Gentile Signora / Signore, ai sensi dell’art. 13 del DLgs196/2003, La informiamo che il trattamento dei suoi dati ha finalità contrattuale,
amministrativo/contabile e derivanti dagli obblighi normativi; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà effettuato secondo modalità sia informatizzate sia manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
prestazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata fornitura del servizio in oggetto.
In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del DLgs196/2003 : L'interessato ha
il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il d iritto di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione, e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi.

Data: _______________________

Firma leggibile:__________________________________________

