ABBONAMENTO
MODULO RICHIESTA
ABBONAMENTO PARCHEGGIO

COMUNE DI ORVIETO
Ufficio Parcheggi

N°
del

IL SOTTOSCRITTO
Sig…………………………………………………………………………..nato a……………………………………………………il…………………….
Residente a……………………………………………………..Via………………………………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F. / P.I. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documento identità ………………………………………………………………………………………………………………………………………

IN QUALITA’ DI:
persona fisica

legale rappresentante ditta/ente

altro

Ditta/Ente ________________________________ ____P.IVA________________________________ con la
seguente sede legale: Via__________________________________________ Civico______Cap__________
Comune___________________________________________ Provincia_____________________________

CHIEDE, per il suddetto parcheggio il seguente abbonamento:
€ ANNUALE 24 ORE € 300,00 (tipo A POSTO RISERVATO )
€ ANNUALE 17 ORE € 200,00 ( Tipo B POSTO LIBERO A ROTAZIONE )
€ MENSILE 24 ORE € 80,00
€ MENSILE 17 ORE € 60,00
ABBONAMENTI PLURIENNALI 24H

ABBONAMENTI PLURIENNALI 12H

€ biennale 24H € 540,00

€ biennale 17H € 360,00

€ triennale 24H € 810,00

€ triennale 17H € 540,00

Con decorrenza dal ____________________________ al _________________________
Per la seguente autovettura __________________________________ targata_____________________
Pagamento

anticipato

RINNOVO ABBONAMENTO N._____________________
segue

Con la presente domanda di abbonamento il sottoscritto dichiara:
•

di accettare espressamente il foglio “condizioni generali di abbonamento”, allegato alla presente
domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura e l’esame con la
sottoscrizione;

•

Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/03:

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy – Si informa che i dati in possesso del gestore, acquisiti anche verbalmente
direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e
contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace gestione dei
rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è
obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso
agli adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in
volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale con
l’ente. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relativi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno essere comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di
factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle comunicazioni,
autorità amministrative e finanziarie. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l’ente ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03
nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Orvieto.

Orvieto li……………………………….

Firma
_____________________________

•

Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite dal gestore:

1.

La presente richiesta di abbonamento si intende valida e completata soltanto se presentata unitamente a copie del
documento di identità valido del richiedente.
Per rinnovare, alla scadenza del periodo di abbonamento è necessario compilare e sottoscrivere un nuovo modulo di
abbonamento.
La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da copia dell’attestazione del
pagamento, allegata al presente modulo.
Che le tariffe agevolate sono riferite solamente ai proprietari delle autovetture facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Che il veicolo dovrà essere intestato ad un componente del nucleo familare.
Che gli abbonamenti a tariffa agevolata non prevedono l’assegnazione di un posto riservato (parcheggio a rotazione)

2.
3.
4.
5.
6.

Orvieto li……………………………….

Firma
_____________________________

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

€ ANNUALE 24 ORE n. seriale _______________Posto n.________________
€ ANNUALE 17 ORE n. seriale _______________
€ MENSILE 24 ORE

n. seriale _______________

€ MENSILE 17 ORE

n. seriale _______________

€ BIENNALE 24 ORE n. seriale _______________Posto n.________________
€ BIENNALE 17 ORE n. seriale _______________Posto n.________________
€ TRIENNALE 24 ORE n. seriale _______________Posto n.________________
€ TRIENNALE 17 ORE n. seriale _______________Posto n.________________

Data rilascio contrassegno ___/___/_____ Firma del personale addetto _________________________

