AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Teverola
Oggetto: Richiesta abbonamento per residenti nella zona blu destinata a parcheggio a pagamento
Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________
nat___ a___________________________________________________________________
_
il___________________________________________________________________________
in qualità di persona avente residenza abitativa in Teverola alla Via Roma / Via Cavour
Ai sensi della Delibera della GIUNTA COMUNALE n. 6 del 20/01/2011
Dichiara

Di non possedere né di usufruire di nessun garage o posto auto;
Di essere proprietario dell’immobile di residenza;
Di essere in affitto nell’immobile di residenza;
di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 - e 76 D.P.R. n. 445/2000);
Essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 Dicembre 1996 n. 675
(legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 legge 675/96);
- Di essere consapevole che l’abbonamento non costituisce riserva di un parcheggio auto;
- Di essere consapevole che può essere richiesto un solo abbonamento per nucleo familiare.
pertanto presenta istanza per il rilascio dell’abbonamento per la Tariffa Agevolata per residenti nella zona
blu destinata a parcheggio a pagamento per il seguente veicolo:
-

Per il seguente veicolo (compilare obbligatoriamente tutti i campi)
Marca/Modello

Targa
di proprietà
di proprietà

in uso a
in uso a

Dichiara che il nucleo familiare è così composto
(tutti i campi da compilarsi obbligatoriamente)
Cognome

Nome

1

Grado parentela
si

Patente
no

2

si

no

3

si

no

4

si

no

5

si

no

si

no

Allega attestazione versamento di euro 30,00
Copia documento di riconoscimento in corso di validità

CON OSSERVANZA

Modello OPERATORI ECONOMICI

AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Teverola
Oggetto: Richiesta abbonamento per operatori economici nella zona blu destinata a parcheggio a
pagamento.
Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________
nat___ a___________________________________________________________________
il__________________________________________________________________________
in qualità di operatore economico Titolare / Responsabile / Rappresentante dell’attività
di___________________________________________________________________________
sita in Teverola alla Via Roma / Via Cavour
Ai sensi della Delibera della GIUNTA COMUNALE n.

6 del 20/01/2011

PRESENTA ISTANZA
per il rilascio dell’abbonamento per la Tariffa Agevolata operatori economici nella zona blu destinata a
parcheggio a pagamento per il seguente veicolo:
Per il seguente veicolo (compilare obbligatoriamente tutti i campi)
Marca/Modello

Targa
di proprietà

in uso a

A tale scopo l’istante, dichiara
di avere attività economica in zona in cui insistono gli stalli blu a pagamento o nelle traverse dove
non esiste possibilità di sosta di alcun genere;

di non avere a disposizione un garage proprio nella stessa zona;

il numero di Partita I.V.A. dell’attività è: _________________________________________
- di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 - e 76 D.P.R. n. 445/2000);
Essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 Dicembre 1996 n. 675
(legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 legge 675/96);
- Di essere consapevole che l’abbonamento non costituisce riserva di un parcheggio auto;
Allega attestazione versamento euro 100,00
Copia documento di riconoscimento in corso di validità

CON OSSERVANZA

Modello dipendente

AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Teverola
Oggetto: Richiesta abbonamento per lavoratori dipendenti nella zona blu destinata a parcheggio a
pagamento
Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________
nat___ a___________________________________________________________________
il__________________________________________________________________________
in qualità di lavoratore dipendente presso la Ditta
___________________________________________________________________________
sita in Teverola alla Via Roma / Via Cavour
Ai sensi della Delibera della GIUNTA COMUNALE n.

6 del 20/01/2011

PRESENTA ISTANZA
per il rilascio dell’abbonamento per la Tariffa Agevolata lavoratori dipendenti nella zona blu destinata a
parcheggio a pagamento per il seguente veicolo:
Per il seguente veicolo (compilare obbligatoriamente tutti i campi)
Marca/Modello

Targa
di proprietà

in uso a

A tale scopo l’istante, dichiara
di svolgere la propria attività lavorativa in zona in cui insistono gli stalli blu a pagamento o nelle traverse
dove non esiste possibilità di sosta di alcun genere alle dipendenze della ditta/società avente sede nel
Comune di Teverola in Via Roma / Via Cavour ;
di non avere a disposizione un garage proprio nella stessa zona;
il datore di lavoro è : ______________________________________________________________
- di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 - e 76 D.P.R. n. 445/2000);
Essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 Dicembre 1996 n. 675
(legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 legge 675/96);
- Di essere consapevole che l’abbonamento non costituisce riserva di un parcheggio auto;

Timbro e Firma del datore di lavoro_______________________________________________________

Allega attestazione versamento euro 50,00
Copia documento di riconoscimento in corso di validità

CON OSSERVANZA

