Al
Comando Polizia Locale
di TRESCORE BALNEARIO
OGGETTO: RICHIESTA “ABBONAMENTO PER LA SOSTA IN AREA A PAGAMENTO”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ (______) il __________________________
residente in _________________________________________ (______) via ___________________________n._____
tel.___________________________________ e-mail____________________________________________________
(Compilare tutti i campi in stampatello)
CHIEDE
il rilascio dell’abbonamento
mensile
semestrale
annuale per la sosta a pagamento categoria
superficie
interrato giorno
interrato notte del/dei seguente/i veicolo/i:
Marca ___________________________ Modello ______________________________ Targa _____________________
Marca ___________________________ Modello ______________________________ Targa _____________________
Marca ___________________________ Modello ______________________________ Targa _____________________
DICHIARA
- di aver preso visione del regolamento per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento non custodito mediante
ticket ovvero l’utilizzo di appositi abbonamenti approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 29/03/2010;
- di essere consapevole che l’abbonamento non può essere utilizzato per più veicoli contemporaneamente.
Distinti saluti.
Allegati:
− fotocopia documento di identità in corso di validità;
− quietanza di pagamento.
Trescore Balneario; ______/_______/________

Firma________________________________________

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. Codice in materia di protezione di dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13,
si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione.
Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art.
26 dello stesso decreto limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.
LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E PAGAMENTO SONO INDICATE NEL RETRO >>>>>>>

===========================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Vista la sopra indicata richiesta viene rilasciato l’abbonamento

“S”

“IG”

“IT” dal ______________ al ____________

N.

Trescore Balneario, ______________

p. L’UFFICIO
____________________

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA LA RETRO INDICATA RICHIESTA
La richiesta può essere presentata in una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Cerificata (PEC) a: affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it.
- Invio a mezzo Raccomandata A.R. a: Comando Polizia Locale via Locatelli n.65 – 24069 Trescore Balneario (BG).
- consegna a mano ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO – via Locatelli n.65 –
Trescore Balneario (BG). nei seguenti giorni ed orari:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mattina
09,00 12,30
09,00 12,30
09,00 12,30
09,00 12,30
09,00 12,30
09,00 12,30

pomeriggio

16,30 18,30

AVVERTENZE
tariffe per le soste a pagamento:
- sosta in superficie con scadenza mensile, semestrale ovvero annuale, abbonamento definito di categoria “S”, pari
a € 50,00 al mese;
- sosta in area interrata con scadenza mensile, semestrale ovvero annuale, abbonamento definito di categoria
“IG”, pari a € 30,00 al mese, valido dalle ore 07.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dell’anno solare;
- sosta in area interrata con scadenza mensile, semestrale ovvero annuale, abbonamento definito di categoria “IT”,
pari a € 50,00 al mese, valido su tutte le 24 ore giornaliere e con rilascio di apposita chiave di apertura del cancello
elettronico, ove presente.
L’importo semestrale ed annuale si calcola moltiplicando il periodo con l’importo mensile.
Modalità di pagamento della tariffa:
- presso la tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di Trescore Balneario, piazza Cavour n. 6.
- tramite bonifico bancario IBAN IT63 C 05696 53630 000020000X14.
Ritiro dell’abbonamento
- Per il ritiro dell’abbonamento il richiedente verrà contattato tramite il recapito telefonico/e-mail.

