Comune di Monte di Procida
(Città Metropolitana di Napoli)

Richiesta Abbonamento Annuale
AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

N.B. Per i rinnovi compilare l’istanza allegando la sola ricevuta di pagamento e indicare
la targa e il numero del vecchio contrassegno.
Targa: ______________________ Numero Contrassegno 2018: _____________________
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________il__________________________________________
Residente a__________________________________Via/Piazza _________________________________________________________________
Foglio _______________________________Particella________________________________Sub______________________________________
Numero Vecchio Contrassegno (solo per rinnovo):_____________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per effetti
dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti stabiliti dai criteri e dalle norme previsti nell’ Ordinanza Sindacale n°466 del 12.07.2012 e nella Delib. di Giunta
Municipale n° 142 del 12.07.2012 attribuiti per il consenso alla sosta nella zona a pagamento in particolare:
Via Le Croci I^ Trav.
Via A. Diaz I^ Trav.
Via Miliscola
Via Cappella
Via Roma
Via P. di Piemonte parcheggio “Cercone”
Via P. di Piemonte parcheggio “San Giuseppe”
Via Le Croci parcheggio “Le Croci”
Via Scialoia parcheggio “Scialoia”
Via Cappella parcheggi
Via Torrione parcheggio “Teatro Laboratorio delle Arti”
Via Pedecone parcheggio “Pedecone”

Periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019
Per la vettura Marca ________________________________________ tipo _________________________________________
TARGATA: ___________________________________________________________________________________________
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

di dichiarare l’effettiva presenza continuativa presso il luogo di residenza al fine di comprovare l’utilità della riserva del posto e che ogni
nucleo familiare, o più nuclei residenti nella stessa abitazione, potranno avere titolo ad un unica autorizzazione;
di avere la proprietà / disponibilità della vettura per cui richiedo l’autorizzazione e che la stessa potrà essere utilizzata solo da appartenenti
al mio nucleo famigliare che possiedano i requisiti di cui ai punti precedenti e che ogni sostituzione di veicolo, sia definitiva che provvisoria
dovrà essere precedentemente autorizzata dall’Ente Comunale;
di non usufruire di alcun parcheggio sul territorio comunale, nè a titolo di proprietà nè nella disponibilità a qualunque titolo.
di comunicare immediatamente all’Ente Comunale ogni variazione che possa portare alla perdita dei titolo;
di essere a conoscenza che l’abbonamento, consistente in un supporto cartaceo è valido solo se esposto in maniera visibile sul cruscotto del
veicolo;
di essere a conoscenza che l’abbonamento scade l’ultimo giorno del periodo di riferimento;
di essere a conoscenza che l’abbonamento vale solo per il veicolo la cui targa vi è riportata, e che qualunque manomissione verrà denunciata
all’autorità giudiziaria;
di essere a conoscenza che l’abbonamento è valido solo nelle aree elencate sopra nel presente modulo e riportate nella ordinanza e delibera
sopracitata;
di essere a conoscenza che l’abbonamento non da alcun diritto alla riserva di posti auto;

Il sottoscritto a norma delle disposizioni di cui all’art 13 del D.L. 196/2003 “codice sulla privacy”, autorizza il Comune di Monte di Procida al
trattamento dei propri dati personali esposti nella presente domanda per le finalità previste dalla normativa vigente.
IL/LA RICHIEDENTE
Monte di Procida, ______________
_________________________________
Da allegare: stato di famiglia, carta di circolazione del veicolo interessato, documento di riconoscimento dell’intestatario e ricevuta di
versamento dell’importo dovuto pari a € 100,00 sul c/c postale n° 17007808 con “causale abbonamento annuale sosta auto anno 2015”.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28/12/200 N. 445

