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CITTA’ DI SESTO CALENDE (VA)

Parcheggio

Code:

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

____________________________

Residente in via
Cap

___________________________

Doc. ID nr. _____________________

__________________________________________________________________

____________

C.F.

Nome

Comune

Civico

______________

______________________________________

__________________________

E-mail

_________________________

Tel. /Cell.

___________________________

IN QUALITÀ DI:
Medico in visita presso il comune di Sesto Calende (VA)
Rag. Sociale

_________________________________

Indirizzo
Cap

P. IVA

__________________________

con seguente sede legale in:

__________________________________________________________________

________________

Comune

_______________________________________________

Civico

______________

Provincia

______________

DICHIARA
Richiesta presentata da Medico in visita:
Di prestare servizio nella vie in cui vige la regolamentazione della sosta a pagamento c/o Sesto Calende (VA).

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 lavoratori (delibera G.C. n°09 del 31/01/2011)

TARIFFA (€)

ANNUALE– dal 01/01 e scadenza al 31/12 di ogni anno –

€ 150,00

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

€ 12,50 /mese

E DICHIARA DI:

A)

Aver effettuato il pagamento 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 – Città di Sesto Calende”

Bollettino postale intestato a

B)

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

Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla
protezione dei dati (GDPR):

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art.
28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.

Data

Firma

