Al Comune di Gaeta
Servizio Abbonamenti Auto
Abbonamento n.________-_____

RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGIO
PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________
Data di nascita _____/_____/________ Luogo di Nascita _____________________________________ Prov._____
Codice fiscale _________________________________
Telefono ____________________ Cellulare _______________________ e-mail ____________________________
Indirizzo residenza _________________________________n. civ. ____ Città ___________Cap _______Prov. ___
Proprietario/a dell’autoveicolo Targato _____________ Marca _________________ Modello_________________

CHIEDE
Il rilascio dell’abbonamento della Tipologia:
❐ RINNOVO ABBONAMENTO SCADENZA IL _____/_____/________ (INDICARE IL TIPO DI ABBONAMENTO PRECEDENTE)
❐ RESIDENTE

❐ FORZE ARMATE

❐ ATTIVITA’ PRODUTTIVE sede Gaeta

❐ LAVORATORI RESIDENTI

❐ AVVOCATI

❐ MEZZI SUPERIORI A 5 mt

❐ ATTIVITA’ TEMPORANE

❐ GIORNALISTI

❐ LAVORATORI NON RESIDENTI

❐ DOMICILIATI

❐ LOCATARI

❐ TURISTICO

❐ GENERICO MENSILE

❐ DISABILI

per l’utilizzo nelle aree di sosta e regolamentata non custodite, alle condizioni stabilite dalla D.G.C. n.° 138 del 17-06-2011 e ss.mm.ii. con esclusione
Zona Gaeta S. Erasmo dal 01/07 al 31/08 giusta D.G.C. n.° 135 del 14/05/2013 e ss.mm.ii.

PERIODO
❐ ANNUALE

❐ MENSILE

❐ SETTIMANALE

❐ 3 GIORNI

DICHIARA
❐ di impegnarsi ad esporre il CONTRASSEGNO DI ABBONAMENTO PARCHEGGIO, in modo BEN VISIBILE NELLA PARTE ANTERIORE o SUL VETRO
PARABREZZA del veicolo ed è consapevole che la mancata esposizione comporta l’applicazione della relativa sanzione amm.va
.
❐ di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
❐ di essere consapevole che l’abbonamento non dà alcun diritto alla riserva di posti auto;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Qualora il richiedente non voglia comunicare numero di telefono, cellulare e/o indirizzo di posta elettronica, rinuncia sin d’ora ad ogni informativa
inerente il proprio abbonamento. Es. Avvisi di scadenza, di modifiche al piano sosta etc.
firma

_____________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
❐ Copia della carta di circolazione dell’autovettura (FRONTE e RETRO);
❐ Copia d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (FRONTE e RETRO);
❐ _______________________________________________________________________
❐ _______________________________________________________________________

Gaeta, lì __________

Il richiedente __________________________
Ricevuta di consegna (da compilare a cura dell'ufficio)

Richiedente: ______________________________________________________________________________________________
Data presentazione:_________________________________

Prot.: _________________________

LEGENDA
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO
(oltre quelli base di cui al fronte)
Abbonamento Parcheggio RESIDENTE (per Residenti sono da intendersi tutti i cittadini che alla data di
presentazione della richiesta risultano essere tali all’anagrafe comunale di GAETA)
Abbonamento Parcheggio FORZE ARMATE (limitatamente ad un solo autoveicolo per soggetto richiedente)
- Da allegare: Attestato di Servizio alla data odierna con specifica della permanenza lavorativa nel Comune di Gaeta

Abbonamento Parcheggio ATTIVITA’ PRODUTTIVE con sede in Gaeta (per Attività produttive si
intendono le auto intestate a persona giuridica con sede legale e/o operativa in Gaeta e liberi professionisti)
Da allegare: visura camerale (qualora dalla carta di circolazione non si evinca la sede legale e/o operativa a Gaeta)

-

Abbonamento Parcheggio LAVORATORI RESIDENTI (per Residenti Lavoratori sono da intendersi tutti i
cittadini che alla data della presentazione della richiesta risultano essere tali all’anagrafe comunale di Gaeta, in possesso di auto a
leasing, noleggio, affitto, affido. Limitatamente ad un solo autoveicolo per soggetto richiedente)
Da allegare: Copia idoneo documento attestante l’assegnazione, ed il periodo di utilizzo, dell’autovettura al soggetto
richiedente
Abbonamento Parcheggio AVVOCATI (abbonamento valido esclusivamente per il parcheggio del Tribunale e via
Calegna)
- Da allegare: Attestato di iscrizione all’Albo degli Avvocati
Abbonamento Parcheggio MEZZI SUPERIORI A 5 mt (per mezzi da lavoro, che operino nel territorio comunale
di Gaeta, la cui lunghezza è superiore a mt. 5)
Da allegare: Copia d’idoneo documento attestante la condizione lavorativa nella città di Gaeta
Abbonamento Parcheggio ATTIVITA’ TEMPORANE (per Attività temporanee di intendono le auto intestate a
società che debbano espletare attività lavorativa temporanea nella città di Gaeta)
Da allegare: Copia d’idoneo documento attestante la condizione lavorativa ed il tempo di permanenza nella città di Gaeta
Abbonamento Parcheggio GIORNALISTI
- Da allegare: Attestato di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
Abbonamento Parcheggio LAVORATORI NON RESIDENTI (per Lavoratori Dipendente si intendono tutti i
dipendenti di Ente, società, ditta pubblica e/ privata con sede legale e/o operativa in Gaeta, limitatamente ad un solo veicolo per
soggetto richiedente)
Da allegare: Copia di un documento idoneo a comprovare la propria situazione lavorativa nella città di Gaeta (contratto di
lavoro, attestato di servizio, ultima busta paga).

Abbonamento Parcheggio DOMICILIATI (per Domiciliati sono da intendersi i proprietari di immobili residenziali
nel Comune di Gaeta che alla data della presentazione della richiesta risultano essere tali, limitatamente ad un solo autoveicolo per
soggetto richiedente)
- Da allegare: Copia titolo di proprietà e/o contratto di locazione.

Abbonamento Parcheggio LOCATARI (per Locatari sono da intendersi i cittadini con contratto minimo annuale, di
immobili residenziali nel Comune di Gaeta che alla data della presentazione della richiesta risultano essere tali, limitatamente ad
un solo autoveicolo di proprietà per soggetto richiedente)
- Da allegare: Copia titolo del contratto di locazione.
Abbonamento Parcheggio TURISTICO (per ospiti di alberghi, affittacamere, bed & breakfast, case vacanza e
campeggi i cui proprietari siano in regola con la Legge regionale n. 13 del 06/08/2007, limitatamente ad una sola autovettura per
una unità ricettiva)
Da allegare: Comunicazione scritta dell’esatta ubicazione della struttura presso la quale si alloggia, con timbro del
proprietario/gestore o, in caso di locazione di immobile, del proprietario e/o Agenzia Immobiliare che ha locato.

Abbonamento Parcheggio GENERICO MENSILE
Abbonamento Parcheggio DISABILI (per Disabili titolari del contrassegno di cui all’art. 188 C.d.S.)
-

Da allegare: Copia del contrassegno disabili (fronte e retro)

