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Data di
presentazione

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

____________________________

Residente in via
Cap

Doc. ID nr. _____________________

__________________________________________________________________

____________

C.F.

Nome ___________________________

Comune

Civico

______________

______________________________________

__________________________

E-mail

_________________________

Tel. /Cell. ___________________________

IN QUALITÀ DI:
Persona fisica
Ditta/Ente
Indirizzo
Cap

Legale rappresentante della seguente Ditta/Ente

_________________________________

P. IVA

__________________________

__________________________________________________________________

________________

Comune

_______________________________________________

Altro ________________
con seguente sede legale in:
Civico

______________

Provincia

______________

DICHIARA
Richiesta presentata da RESIDENTI/DOMICILIATI:
Di essere residente / domiciliato all’interno del perimetro compreso tra Corso Matteotti, Via Ferrarin, Via Maddalena, Piazzale della
Stazione, linea ferroviaria RFI, Via Bagni e Via Vittorio Veneto.
Di non disporre, né Lei né i componenti del proprio nucleo familiare, di posti auto o garage privato, presso la propria dimora od in
prossimità di essa.
Richiesta presentata da LAVORATORI:
Di essere titolare e/o dipendente lavoratore presso un’attività professionale con sede operativa a Sesto Calende (VA), situata
all’interno del perimetro compreso tra Corso Matteotti, Via Ferrarin, Via Maddalena, Piazzale della Stazione, linea ferroviaria RFI, Via
Bagni e Via Vittorio Veneto.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 d.p.r. 445 DEL 28.12.2000)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Data

________________________

Firma __________________________________________

CHIEDE il seguente abbonamento:
Tipologia abbonamento per residenti/domiciliati (delibera G.C. n°206 del 07/12/2010)

TARIFFA (€)

ANNUALE – Decorrenza 01/01 e scadenza abbonamento al 31/12 di ogni anno
MENSILE dal __ / __ / _____ al 31/12 (obbligo della scadenza a fine anno)
Tipologia abbonamento per lavoratori (delibera G.C. n°09 del 31/01/2011)

€ 90,00
€ 7,50 /mese
TARIFFA (€)

ANNUALE (per unica richiesta di rilascio da 1 a 4 abbonamenti) – dal 01/01 e scadenza al 31/12 di ogni anno –

€ 150,00

ANNUALE (per unica richiesta di rilascio da 5 a 9 abbonamenti) – dal 01/01 e scadenza al 31/12 di ogni anno –

€ 120,00

ANNUALE (per unica richiesta di rilascio da 10 abbonamenti e oltre) – dal 01/01 e scadenza al 31/12 di ogni anno –

€ 100,00

MENSILE dal __ / __ / _____ al 31/12 (obbligo della scadenza a fine anno)

€ 12,50 /mese

Indicando al massimo n°02 targhe auto per ciascun abbonamento rilasciato:
N°
1
2

Marca

Modello

Targa
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E DICHIARA DI:

A)

Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento:

Art. 1 – La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dalla Città di Sesto Calende (VA) alla Società Abaco S.p.A. con sede legale in Via F.lli
Cervi 6 in Comune di Padova, in qualità di gestore delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale.
Art. 2 – La gestione degli incassi è svolta dalla Abaco S.p.A..
Art. 3 – L’abbonamento può essere sottoscritto esclusivamente dalle seguenti categorie: 1) dai residenti che risiedono all’interno delle zone regolate
da sosta a pagamento che siano privi di garage o posto auto privato presso l’abitazione od in prossimità di essa; 2) da lavoratori che detengano la
sede della propria attività commerciale e/o professionale nelle vie sopraelencate.
Indicazioni per i RESIDENTI:
a) La documentazione da inviare al momento della richiesta, oltre al presente modulo di richiesta debitamente compilato, è la seguente:
- copia della carta di identità del richiedente;
- copia del libretto di circolazione dell’autovettura per cui si richiede l’abbonamento;
- dichiarazione di veicolo in uso debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di pagamento (pagamento eseguito mediante Bonifico Bancario o Bollettino Postale)
b) il contrassegno che verrà rilasciato consente la sosta ESCLUSIVAMENTE nell’area di sosta a pagamento limitrofa alla stazione ferroviaria (Via
Risorgimento e Piazzale della Stazione), e NON si intende valido in tutte le aree a pagamento presso il Comune di Sesto Calende (VA).
c) si ricorda che nei parcheggi liberi a regime “disco orario”, l’abbonamento non ha alcuna validità.
d) il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto anteriore dell’autovettura.
Indicazioni per i LAVORATORI:
a) La documentazione da presentare al momento della richiesta, oltre al presente modulo di richiesta debitamente compilato, è la seguente:
- copia della carta di identità del richiedente;
- copia del libretto di circolazione dell’autovettura per cui si richiede l’abbonamento;
- copia del contratto di lavoro e documentazione attestante la sede dell’attività;
- dichiarazione di veicolo in uso debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di pagamento (pagamento eseguito mediante Bonifico Bancario o Bollettino Postale)
b) il contrassegno che verrà rilasciato consente la sosta ESCLUSIVAMENTE nell’area di sosta a pagamento limitrofa alla stazione ferroviaria (Via
Risorgimento e Piazzale della Stazione), e NON si intende valido in tutte le aree a pagamento presso il Comune di Sesto Calende (VA).
c) si ricorda che nei parcheggi liberi a regime “disco orario”, l’abbonamento non ha alcuna validità.
d) il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto anteriore dell’autovettura.
Art. 4 – L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli disponibili. Tale disponibilità
è subordinata alla segnaletica stradale apposta dall’Amministrazione quali divieto di circolazione e/o sosta.
Art. 5 – Le richieste di abbonamento valide presentate dal 01 al 15 del mese, consentiranno il rilascio di contrassegno di sosta decorrente dal primo
giorno del mese di invio della richiesta (in caso di pagamento tramite bonifico bancario farà fede la data di valuta del beneficiario). Le richieste valide
presentate dal 16 a fine mese, consentiranno il rilascio di contrassegno di sosta decorrente dal primo giorno del mese successivo all’invio della
richiesta.
Art. 6 – Le richieste di abbonamento si intendono valide e complete solo se il presente modulo, compilato integralmente e sottoscritto dal richiedente
assieme alla documentazione descritta all’art.3, vengono inviate all’Ufficio Parcheggi di Abaco S.p.A. mezzo fax al n°0423-349966 oppure mezzo
mail a abbonamenti.parcheggi@abacospa.it Il pagamento dell’abbonamento potrà avvenire mediante bonifico bancario o bollettino postale,
vedasi riferimenti al punto B.
Art. 7 – Il contrassegno potrà essere ritirato, previo appuntamento telefonico, presso lo sportello Abaco S.p.A. c/o Agenzia DESIDERA di Piazza Aldo Moro n°2
(orari da apertura: lunedì-mercoledì-venerdì mattina 10.00-12.00 e martedì pomeriggio 17.00-18.30), salvo successive variazioni che saranno rese note. Per i
rinnovi di ogni anno, i nuovi contrassegni saranno disponibili a partire dal secondo lunedì del mese di Gennaio. I vecchi contrassegni validi fino al 31/12 di

ogni anno intendono validi tassativamente fino al terzo sabato del mese di Gennaio.
Art. 8 – Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi.
Art. 9 – L’abbonamento non può essere utilizzato per gli autoveicoli con targhe diverse da quelle sopra riportate (massimo due).
Art. 10 – In caso di smarrimento del contrassegno è possibile richiedere duplicato presentando copia della denuncia di smarrimento e versando
contributo di € 5,00 per abbonamento, per spese di procedura.
Art. 11 – In caso di deterioramento e/o aggiornamento delle targhe indicate è possibile richiedere duplicato consegnando il vecchio contrassegno e
versando contributo di € 5,00 per abbonamento, per spese di procedura.
Art. 12 – Alla scadenza del periodo di abbonamento il contrassegno deve essere riconsegnato al gestore.
Art. 13 – Le tariffe applicate per gli abbonamenti sono approvate in accordo con l’Amministrazione Comunale di Sesto Calende (VA) e potranno subire
variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso.

B)

Aver effettuato il pagamento della tariffa in data:
Bonifico bancario in favore di

_____ / _____ / ______

tramite:

ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MI)
alle seguenti coordinate IBAN IT 64 I0344 0331 0000 00071 26200
indicando in causale “Abbonamento Parcheggio Stazione – Città di Sesto Calende”

Bollettino postale intestato a

ABACO S.p.A. – SERVIZI PER ENTI LOCALI – CCP n° 17257775
indicando in causale “Abbonamento Parcheggio Stazione – Città di Sesto Calende”

FATTURA A RICHIESTA – BARRARE LA CASELLA (solo per importi superiori ad € 50,00)
la fattura sarà inviata all’indirizzo e- mail ____________________________________________________________________________

C)

Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03:

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy – Si informa che i dati in possesso del gestore, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati
dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace
gestione dei rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali
o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale con l’ente. D) Ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno essere comunicati in Italia a: fornitori,
istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie. E) I dati
vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l’ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi, 6 a Padova.

Data

Firma

