
 

 
 (Riservato all’ufficio)  

  
Il sottoscritto…………………………………………………….ha rilasciato in data odierna la tessera 
n…………………… .    
  
Lucca lì………………………...                                                                 Firma………………….…………………………….  

 

   
 RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGIO PER CAMPER “LUPORINI”   

  
  

Il sottoscritto ……..…………………………………………………nato a …………..……………  il 

…………………. e residente a ……………...………… via ………………………………… n.… 

tel……………….…… tel. cell……………...………………email…………………………………..   

CHIEDE  

il rilascio di un abbonamento con tessera per la sosta nel parcheggio LUPORINI del camper  

targato………………………… per il periodo dal………………………. al…………………………  

Il sottoscritto è pienamente consapevole delle seguenti condizioni e le accetta integralmente: 
1) Il rilascio della prima tessera è gratuito, mentre ogni eventuale richiesta di nuova tessera, a seguito di 

furto o smarrimento o deterioramento o altro, comporta il pagamento di € 5,00; alla scadenza 
dell’abbonamento, se non più rinnovato, la tessere deve essere restituita all’ufficio che l’ha rilasciata; 

2) L’abbonamento al parcheggio non dà diritto a posti personali, né diritto di precedenza nei confronti 
degli altri utenti e consente all’utente di accedere ed utilizzare il parcheggio solo se vi sono posti 
disponibili;  

3) Il parcheggio non è custodito e la società Metro s.r.l. non risponde di eventuali furti o danni;  
4) Non sono previsti rimborsi di alcun genere, né parziali, né totali anche in caso di restituzione anticipata 

dell’abbonamento. 
5) Che il presente abbonamento non è valido nei seguenti periodi:  dal 1° al 7 gennaio; dal martedì 

antecedente la Pasqua al martedì successivo; dal 23 aprile al 3 maggio; dal 1° luglio al 30 settembre; 
dal secondo giorno antecedente l’inizio della manifestazione dei Comics al giorno di chiusura della 
stessa e dal 21 al 31 dicembre.  

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna dall’Ufficio Tessere di Metro Srl copia del 
presente modulo di richiesta tessera e copia del Regolamento del parcheggio e di accettare tutte le 
condizioni riportate in entrambi i documenti.  
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e 
del Regolamento EU 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
per tale scopo presta formalmente il proprio consenso al trattamento degli stessi.  
 
   
Lucca,  …………………………..                                               Firma.………………………………………………….  
 
NB: La tessera deve essere utilizzata obbligatoriamente sia all’ingresso che all’uscita del parcheggio, 
anche nel caso in cui le sbarre fossero aperte.  
  
Allega: copia documento d’identità; copia della carta di circolazione del camper.   


