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Parcheggio CITTÀ DI SESTO CALENDE (VA) Data di presentazione  

 
IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ______________________________ Nome _________________________________ Doc.ID nr.    

Residente in via ________________________________________________________________________ Civico   

Cap  Comune _____________________________________________ Provincia ____________________ 

 
C.F. __________________________________ E-mail ___________________________________ Tel.  

     

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

Rag. Sociale ___________________________________ P. IVA ____________________________ con seguente sede legale in:  

Indirizzo ________________________________________________________________________ Civico  

Cap ________________ Comune ____________________________________________ Provincia  

 
 

DICHIARA 
 

 Richiesta presentata da Medico in visita: 

 Di prestare servizio nelle vie in cui vige la regolamentazione della sosta a pagamento c/o Sesto Calende (VA). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
(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 (valido solo nel primo anno di attivazione) € 12,50 /mese 

 

Indicando l’utilizzo del seguente autoveicolo: 

 

N° Marca Modello Targa 

1    
 

 
E DICHIARA DI: 

 

A) Aver effettuato il pagamento in data: _____ / _____  / ______ tramite: 

 

 Bonifico bancario in favore di  
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” 

 
 
 

B) 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 dai medici operanti nella città di Sesto Calende (VA) 
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Indicazioni per il rilascio del contrassegno:  
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) 
- attestazione per lo svolgimento dell’attività nel comune di Sesto Calende (non consentita l’autocertificazione) 
-  copia del contratto di lavoro e documentazione attestante la sede dell’attività; 
b) il contrassegno prevede la sosta in tutte le aree a pagamento (stalli blu) 
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 mail a abbonamenti.parcheggi@abacospa.it Il pagamento 
dell’abbonamento potrà avvenire mediante bonifico bancario, 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.  
Art. 8 – Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi. 
Art. 9 – L’abbonamento non può essere utilizzato per gli autoveicoli con una targa diversa rispetto a quelle sopra riportata 
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. 

Art.14 – Il pagamento della quota mensile può avvenire solo nel primo anno di attivazione 
Art.15 - In caso di carenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell’abbonamento, accertata a seguito di verifica da parte di Abaco S.p.A., o in caso di 
abbonamento contraffatto l’utente è tenuto al pagamento della differenza di quanto dovuto per l’omesso pagamento della sosta secondo la tariffa oraria vigente. 

 
 

C) 
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  
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