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Oggetto: Richiesta abbonamento sosta parcheggi a pagamento. 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a   il       

residente a                                           Via        Tel.         

codice fiscale                                                                                 email                                                                                               

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del richiamato D.P.R. 

CHIEDE 

il rilascio dell’abbonamento al parcheggio negli stalli di sosta in cui è attivato il dispositivo di controllo della sosta 

mediante il pagamento di una somma di denaro, per il seguente autoveicolo: 

    Targa                   Modello                                              ; 

 

DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: 

 

    Abbonamento, per i residenti entro il perimetro delle aree destinate per la sosta a pagamento, a tariffa agevolata pari    

    ad €. 100,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, €. 500,00 semestrali    

    (IVA compresa) con validità di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e €. 800,00 annuali (IVA   

     compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a  

     parcheggio a pagamento. 

Aventi diritto: Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica1 residenti entro il perimetro delle aree destinate 

per la sosta a pagamento. 

Condizioni: Agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni nucleo 

familiare anagrafico o convivenza anagrafica, ma senza garanzia del reperimento del posto di sosta. 

    

    Abbonamento, per non residenti entro il perimetro delle aree destinate per la sosta a pagamento, ma comunque    

    residenti nel Comune di Lamporecchio, a tariffa agevolata pari ad €. 200,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30   

    (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, €. 1.000,00 semestrali (IVA compresa) con validità di 180 (centottanta) 

    giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e €. 1.600,00 annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque)     

    giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento. 

    Aventi diritto: Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica1 residenti nel Comune di Lamporecchio. 

    Condizioni: Agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni nucleo   

    familiare anagrafico o convivenza anagrafica, ma senza garanzia del reperimento del posto di sosta. 

     

    Abbonamento, per i residenti e non residenti nel Comune di Lamporecchio e titolari di un'attività (commerciale,        

    artigianale, direzionale, turistico-ricettiva e di servizio in genere) entro il perimetro delle aree destinate per la sosta   

    a pagamento, oltre a coloro che esercitano prestazioni lavorative presso tali attività, a tariffa agevolata pari ad   

    €. 150,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, €. 750,00 semestrali      

    (IVA compresa) con validità di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e €. 1.200,00 annuali (IVA     

    compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a 

    parcheggio a pagamento. 

    Aventi diritto: coloro che sono titolari un’attività (commerciale, artigianale, direzionale, turistico-ricettiva e di servizio in     

    genere) nel Comune di Lamporecchio entro il perimetro delle aree destinate per la sosta a pagamento, oltre a coloro che    

    esercitano prestazioni lavorative presso tali attività. 

    Condizioni: agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo. 

 

    Si allega copia di: carta d’identità, libretto di circolazione dell’autoveicolo e copia della documentazione a comprova           

    del possesso dei requisiti per l’emissione dell’abbonamento 

 
                                                                                                       Firma ____________________________   

 
    Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia      
    di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la trasmissione, attraverso i canali di comunicazione                                                                                                  
    (email, sms, posta, telefono) di notizie, informazioni, eventi relative al Piano Sosta e più in generale al Comune di Lamporecchio. 
 
 

   Lamporecchio, il ______________________                                     Firma ____________________________ 

 
1  per nucleo familiare anagrafico si intende: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile ai sensi della L. 76/2016,   

    parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti; per convivenza anagrafica: un insieme di persone, coabitanti per    

   motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. 

 

 

 


