RICHIESTA ATTIVAZIONE NUOVO ABBONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO
RICHIESTA RINNOVO ABBONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
•

E’ obbligatorio compilare in modo leggibile tutti i campi. Le domande incomplete non potranno essere accettate.

Il sottoscritto …………………………………………………….nato a…………………………….……………..il…………….…………… residente a ……………………………………………………………………......
In Via ……………………………………………………………………………………. N°…………….. Tel / Cell ……………………………………………………email …………………………………………………………….
di richiedere abbonamento dal ……………………………………………… al ………………………………….. presso il parcheggio:
MAZZINI

CITTADELLA

VIA PASCOLI E VIALE LUPORINI

STAZIONE

PALATUCCI

VIA CARLO DEL PRETE

CARDUCCI

PIAZZA CURTATONE, VIA MAZZINI, VIA MONTEGRAPPA, VIALE GIUSTI, VIALE PACINI, PIAZZALE DON ALDO MEI
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali, nel caso di dichiarazioni nonveritiere,di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.75e76 del DPR 28.12.2000 N. 445

DICHIARA DI ESSERE:
LAVORATORE/STUDENTE PENDOLARE presso ……………………………………con sede a ………………...…. Via ……………………………………
in possesso di abbonamento FS o bus di linea per il periodo richiesto.
RESIDENTE nel centro storico di Lucca in Via ……………………………………………………………………………………………………. N° …............
LAVORATORE DIPENDENTE/AUTONOMO presso………………………………..con sede a …………………….Via ……………………………………
STUDENTE presso istituto ……………………………………………….. seda a …………………………….. Via ………………………………………………...
ALTRO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA PER LE SEGUENTI TARGHE ………………………………….……. / ………………………..……..........
dichiara altresì che i veicoli sopra indicati sono di proprietà del sottoscritto o date in esclusiva disponibilità d’uso e che
l’abbonamento verrà utilizzato esclusivamente dal sottoscritto (titolare dell’abbonamento).

L’utente dovrà presentarsi con fotocopia del libretto di circolazione e fotocopia della patente di guida del
richiedente (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail).
Il presente modulo dovrà essere compilato e firmato dal titolare dell’abbonamento.
1.
2.

3.
4.
5.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento dei parcheggi e di accettarne tutte le condizioni. Dichiara, altresì, di conoscere ed accettare anche le seguenti ulteriori
condizioni:
Che i parcheggi non sono custoditi e che Metro Srl non risponde del veicolo parcheggiato,né di quanto in esso contenuto, né di eventuali danni o furti; che, in caso
di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all‘interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal
danneggiato nei diretti confronti dell‘utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico di Metro.
che l’abbonamento ai parcheggi non dà diritto a posti personali e consente all’utente di accedere ed utilizzare il parcheggio solo se vi sono posti disponibili;
chel’abbonamento,serilasciatoperdueveicoli,nonèvalidoperlasostacontemporaneadientrambii veicoli e che, in caso contrario, potrà essere elevata sanzione;
che la restituzione anticipata dell’abbonamento non dà diritto a rimborso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, 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.………………………………………………….

