Allegato 1

Spettabile
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Corso Italia n. 45
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Oggetto: Richiesta abbonamento sosta parcheggio interrato di Piazza della Vittoria – Anno

.

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Codice Fiscale

Partita IVA

Residente

Indirizzo

Telefono

Cellulare

Email

Residente
Conducente
Tipo

Operatore
del veicolo:
Marca

Dipendente presso

Proprietario

Targa

CHIEDE
Di essere ammesso alla graduatoria per l’anno
ai fini dell’assegnazione di abbonamento mensile
di uno stallo di sosta dei parcheggi sotterranei di Piazza della Vittoria.
A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere a conoscenza del Regolamento sulle modalità d’uso e gestione dei posteggi comunali di
Piazza della Vittoria;
2. che l’abbonamento mensile si riferisce al mese solare e non è frazionabile;
3. che la somma di € 60,00 (SESSANTA/00) mensili è da versare entro il giorno 15 del mese
precedente a quello di utilizzo ed il relativo contrassegno – da esporre sul cruscotto anteriore
del veicolo – deve essere tempestivamente ritirato esibendo la ricevuta di pagamento;
4. che il mancato pagamento entro i termini indicati comporta la decadenza dell’abbonamento a
partire dal mese di riferimento;
5. che l’eventuale disdetta va presentata entro il 15 del mese precedente a quello a cui s’intende far
decorrere la cessazione, tenendo presente che il mancato rispetto di tale termine fa decorrere
l’obbligazione al pagamento del mese successivo;
6. che è posto a proprio carico l’onere di procurarsi e pagare il lucchetto di bloccaggio degli archetti
anti sosta, così come saranno poste a proprio carico le eventuali spese per il ripristino di
entrambi (lucchetto e archetto anti sosta) in caso di rottura, anche accidentale;
7. che è posto a proprio carico l’onere di sollevare e bloccare il dispositivo anti sosta con l’apposito
lucchetto ogni qual volta il veicolo verrà tolto dal parcheggio;
8. che il veicolo in disponibilità è in regola con le disposizioni dettate dal CdS;
9. di sottoscrivere contestualmente dichiarazione di svolgimento attività con relativo indirizzo;
10. dichiarazione di non essere proprietari di garage nel Centro Storico e Piazza della Vittoria.

Cairo Montenotte,
Firma del richiedente

