NUOVO CONTRASSEGNO

Al Comune di ALBISSOLA MARINA
P.za del Popolo, 12
17012 ALBISSOLA MARINA (SV)

RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA SOSTA AGEVOLATA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

sotto la propria diretta responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere:
nato a _________________________________________________ (_________) il ___________________________________
residente a ________________________________________________________ Prov._________ CAP___________________
in Via/Piazza _______________________________________________________________________________ n. __________
Numero di cellulare __________________________________________ Telefono fisso ______________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LA SOSTA DEL VEICOLO
Marca _________________________ Modello __________________________ Targato _________________________
in quanto:

PR residente (autovettura di proprietà o aziendale o in leasing o in comodato d’uso);
PC titolare di attività commerciale, artigianale o di servizio in Albissola Marina (autovettura di proprietà o
aziendale o in leasing o in comodato d’uso)

PS proprietario di seconda casa in Albissola Marina (autovettura di proprietà o aziendale o in leasing o in
comodato d’uso);
e con i requisiti :

A1 per la prima autovettura in quanto residente;
A2 per la seconda autovettura in quanto residente in nucleo famigliare;
A3 oltre la seconda autovettura in quanto residente in nucleo famigliare;
CA in quanto titolare di attività commerciale, artigianale e di servizio in Albissola Marina:
Ragione sociale ______________________________________________________________________
Sede in ____________________________________________________________________________
(via/piazza, numero civico)

SC (annuale) in quanto proprietario/possessore/locatario di seconda casa sita in Albissola Marina,
in ___________________________________________________________________________________
(via/piazza, numero civico)

SCM autorizzazione mensile valida dal __________________________al __________________________,

Modalità di pagamento:

c/o Uffici Comunali con Bancomat ( NO CONTANTI )
c/c postale 11237179 (codice IBAN IT66J07601106000000011237179)
c/o Tesoreria Comunale presso in Banco Popolare di Sondrio in via Ceramisti
con bonifico bancario sul c/c codice IBAN: IT 26 M 05696 10600 000010000X19
Modalità di ritiro:

c/o Uffici Comunali
spedizione al seguente indirizzo allegando la ricevuta di pagamento alla domanda:
Signor/Signora _______________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

Via/Piazza _____________________________n.__________Città________________________ Prov.______ CAP__________
Segue

Il sottoscritto
- dichiara di aver preso visione e accettato le disposizioni del Regolamento per il rilascio dei contrassegni residenti e
altre categorie, approvato con deliberazione della G.C. n. 32 in data 24.03.2016 e della delibera G.C. n. 36 del
23.03.2017;
- dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 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.

.....................

Il Dichiarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data)

Allegati:
- copia del documento di identità del richiedente (fronte e retro)
- copia della patente di guida
- copia della Carta di circolazione del veicolo (fronte e retro)
- Altro: (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

AVVERTENZE
Tariffe:
a
A1 (residente: 1 auto)
a
A2 (residente: 2 auto)
a
A3 (residente: dalla 3 auto)

scadenza: 30 settembre 2017
scadenza: 30 settembre 2017
scadenza: 30 settembre 2017

€ 5,00 (cinque/00)
€ 10,00 (dieci/00)
€ 20,00 (venti/00)

CA (commercianti, artigiani, servizi)

scadenza: 30 settembre 2017

€ 20,00 (venti/00)

SC (seconda casa)
SCM (seconda casa mensile)

scadenza: 30 settembre 2017
scadenza: ultimo giorno del mese indicato

€ 50,00 (cinquanta/00)
€ 20,00 (venti/00) per ogni mese

Contrassegni A1 – A2 – A3: non è possibile rilasciare più di un contrassegno sosta per ogni richiedente
Esempi:
- se un unico componente del nucleo familiare è in possesso della patente di guida, ma possiede due o più autovetture,
sarà possibile rilasciare un solo contrassegno;
- se il nucleo familiare e composto da due persone entrambe in possesso di patente di guida e le autovetture sono
intestate ad uno solo, sarà possibile rilasciare un contrassegno A1 ed un contrassegno A2 (i richiedenti, in questo
caso, saranno due persone distinte).
Contrassegni CA: per il rilascio del presente contrassegno occorre presentare visura camerale e si può rilasciare un solo
contrassegno per ogni attività
Contrassegni SC: si può rilasciare un solo contrassegno per ogni seconda casa
Contrassegni SCM: i contrassegni per seconda casa mensili hanno validità dal primo all’ultimo giorno del mese indicato
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