R-AP-D n. ___________del __________

ZONA 1

Richiesta Abbonamento

R-AP-D

COMUNE DI Erice
Pr ovincia di Trapani

RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA
RESIDENTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
Possono usufruire di tale tariffa i residenti nel comune di Erice, i titolari di attività artigiane e commerciali, di attività produttive,
società, cooperative, associazioni, enti, aziende, gli affittuari di cabine, aventi sede legale e/o operativa in Erice.

RICHIESTA ABBONAMENTO ERICE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 e ss.mm.ii.

* Cognome

* Nome

* Data di nascita
Sesso M

* Luogo di nascita

F

* Prov.

Codice fiscale

Telefono

Cellulare

* Indirizzo

E-mail

* n. civ.
residenza

* Int.

* Città

* Cap

* Prov.

attività produttiva

* Proprietario/a - Conducente dell’autoveicolo targato

* Marca

* Modello

* Intestato a
* CAMPI OBBLIGATORI

CHIEDE
Il

rilascio

dell’Abbonamento

con decorrenza

Mensile

tariffa

Trimestrale

agevolata
Semestrale

R

AP
Annuale

D

–

Parcheggi

a

Pagamento:

dal ___________al____________ , per

l’utilizzo delle aree di sosta regolamentata a pagamento non custodite esclusivamente nel territorio di Erice.

ALLA PRESENTE ALLEGA
• copia della car ta di circolazione dell’autovettur a (fronte e retro);
• copia d’idoneo documento di r iconoscimento in cor so di validità (fronte e retro);
• PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE copia visur a camer ale
• PER DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI ultima busta paga o contr atto di lavoro
DICHIARA
1. che quanto dichiarato nella presente risponde al vero (Ar t.45, 46, 48, 76 DPR 28/12/00 n.445 e s.m.i)
2. di essere a conoscenza:
• che l’abbonamento non è valido in Erice Capoluogo e non dà alcun diritto alla riserva di posti auto;
• delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale di Erice allegate al presente modello.
• che potrà usufruire dell’abbonamento il proprietario del veicolo o un familiare convivente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Ar t.13 del D. Lgs. 196/2003 i dati per sonali r accolti sar anno tr attati, anche con str umenti infor matici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiar azione viene resa.
Qualor a il r ichiedente non voglia comunicare il propr io numero di Telefono, Cellulare e/o indir izzo di posta elettronica, r inuncia sin d’or a ad ogni infor mativa
inerente il propr io abbonamento. Es. Avvisi di scadenza, di modifiche al piano sosta etc .)

Er ice , lì

Il r ichiedente

