S.r.l.

MOD. ABB.1/5
ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO RESIDENTI
PER LA SOSTA A TEMPO E A PAGAMENTO

(Delibera G.M. n. 2024 del 21/12/01)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________ il ______________
residente a Catania in via __________________________ n° _____ nella qualità di componente nucleo familiare chiede
il rilascio dell’abbonamento mensile a tariffa agevolata, € 16,00 mensili per il mezzo di sua proprietà o del familiare
_______________________________________, facente parte dello stesso nucleo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.46)
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:
•

Di essere residente in Catania via/p.zza _______________________________________ n°_________

¨ Che l’autovettura è di sua proprietà
¨ Che l’autovettura è di proprietà del fa miliare ___________________________ inserito nello stato di famiglia
•

Che il C.F. del richiedente è |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

•

Che nessun altro membro del nucleo familiare è titolare di abbonamento

La presente è valida fino a variazione dei dati dichiarati. Eventuali modifiche debbono essere tempestivamente
comunicate.
Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione mendace comporta la perdita del beneficio dell’abbonamento
nonché la condanna penale così come prevista dall’art. 482 del codice penale.
IN FEDE
_____________________
Nell’abbonamento saranno riportati i seguenti dati:
Marca

Modello

Targa

autovettura _______________________________ ________________________________ __________________
(si esibisce originale del libr etto di circolazione e si consegna fotocopia).
L’autovettura munita di apposito tagliando abbonamento, esposto in modo visibile sul parabrezza, potrà essere
parcheggiata nella zona di residenza così come delimitata dalla Direzione del Traffico Urbano.
−

Un abbonamento ha validità 1 oppure 3 oppure 6 mesi decorrente da quello indicato sul tagliando. (Es. 13 Gennaio – 12 Febbraio compresi);

−

L’abbonamento non dà diritto a riserva di posto assegnato ed è valido soltanto nella zona di residenza delimitata dalla Direzione del Traffico
Urbano del Comune di Catania;
L’abbonamento per residenti può essere rilasciato soltanto per un veicolo a famiglia anagrafica, eventuali comportamenti fraudolenti,
indirizzati all’ottenimento di più abbonamenti per nucleo familiare, saranno sanzionati con la revoca dell’abbonamento/i e perseguiti ai
sensi di legge;
Sostare S.r.l. si riserva il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti ai sensi di legge;
Sostare S.r.l. non è obbligata a rilasciare alcun duplicato, o ad operare alcun tipo di rimborso. In caso di smarrimento o furto del
tagliando lo stesso potrà essere riemesso solo dietro pagamento dell’intero importo;
Il tagliando di abbonamento deve essere obbligatoriamente esposto in maniera ben visibile sul lato guida del veicolo; la mancata
esposizione comporta sanzione ai sensi dell’art.7 del C.d.S. e penale ai sensi dell’art. 17 comma 132 Legge 127/97.

− La presente autorizzazione deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla sosta e degli organi preposti al controllo per legge;
−
−
−
−

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui all’art. 10 della Legge 675/96, autorizza Sostare S.r.l. al trattamento dei propri dati personali ai soli
fini della verifica delle informazioni rese.

Catania, _________________

FIRMA ______________________________________

AUTORIZZAZIONE N° ____________ Del ________________ ZONA________
TIMBRO E FIRMA

