ABBONAMENTO CICOGNA
(Delibera G.C. n. 145 del 24/06/2014)
riservato alle donne in stato di gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione fino a quattro mesi
dopo il parto, a costo agevolato di € 10 mensili, che consente la sosta in tutti i parcheggi a parcometro
della Città, gestiti dalla società Metro Srl.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.2 della Legge 4 gennaio 1968 n°15 come modificato dall'art.3 della Legge 15 maggio 1997, n°127)
La sottoscritta………………………………………………………………………nata a…………………………………….…………..
il…………………………..…… e residente a LUCCA, via……………………………………………………………………………n…………..
Tel………………………….………cellulare………….……………………………….email…………………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio dell’ABBONAMENTO CICOGNA, al costo mensile agevolato di € 10,00 per la sosta a tempo
indeterminato in tutti i parcheggi a pagamento gestiti con parcometro dalla società Metro Srl della/e
autovettura/e targata/e …..……….….…………..…/.....…………..…………. di proprietà della sottoscritta o data in
disponibilità d’uso, per il periodo dal……………………………….…… al...................................... .
La sottoscritta dichiara di conoscere il regolamento dei parcheggi e di accettarne tutte le condizioni.
Dichiara, altresì, di conoscere ed accettare anche le seguenti ulteriori condizioni:
1) L’abbonamento può essere utilizzato esclusivamente dall’intestataria dello stesso e non dà diritto a posti
personali, ma consente di utilizzare i parcheggi solo se vi sono posti disponibili;
2) il contrassegno di abbonamento deve essere sempre tenuto esposto all’interno del parabrezza del
veicolo in modo ben visibile dall’esterno. La mancata o non corretta esposizione del contrassegno equivale
alla mancanza di abbonamento e potrà essere emessa sanzione amministrativa;
3) il contrassegno di abbonamento non può essere duplicato e in nessun caso lo stesso contrassegno potrà
essere utilizzato contemporaneamente per più di un veicolo, né per veicolo la cui targa non sia riportata sul
contrassegno stesso. In caso contrario, l’abbonamento perde validità e potrà essere elevata sanzione;
4) il parcheggio non è custodito e la società Metro s.r.l. non risponde di eventuali furti o danni;
5) la restituzione anticipata dell’abbonamento non dà diritto a rimborso.
Allega la seguente documentazione:
‐ certificato medico riportante la data presunta del parto o certificato di nascita del/la bimbo/a;
‐ copia di documento di riconoscimento e del codice fiscale della richiedente;
‐ copia carta/e circolazione.
La sottoscritta, resa edotta delle conseguenze penali di cui all’art.496 del C.P. in caso di mendace
dichiarazione, sotto la propria responsabilità ribadisce che quanto dichiarato corrisponde al vero e prende
atto sin da ora che Metro potrà provvedere a tutti gli accertamenti del caso.
Lucca, lì …………………………..

In fede .………………………………………………………

La Società Metro Srl garantisce la massima riservatezza e l'utilizzo dei dati da Lei forniti in conformità alla
legge 196/2003 e s.m.i.

