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MONTEFIASCONE (VT)
IL SOTTOSCRITTO:

Cognome

Nome

Residente in via
Cap

Civico
Comune

Provincia

Cod. Fis.

E-mail

Telefono

IN QUALITÀ DI:
Persona fisica

Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente

Ditta/Ente

Altro

P. IVA

con la seguente sede legale:

Indirizzo

Civico

Cap

Comune

Provincia

CHIEDE il seguente abbonamento:
Tipologia abbonamento

Tariffa

MENSILE con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al versamento

€ 12,00

SEMESTRALE SOLARE con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al versamento

€ 60,00

Con decorrenza dal:
N° Marca

/

/
Modello

/

e fino al:

/

Alimentazione

per l’autovettura (max 1):
Targa

1

Abbonamento valido per sostare nelle seguenti zone dalle ore 9.00 alle 20.00:
Piazzale Mauri, Via Oreste Borghesi, Via Indipendenza, Via Verentana, Piazza San Francesco,
Piazzale Roma e Via delle Cannelle
RIMANGONO ESCLUSE LE VIE A PAGAMENTO NON ESPRESSAMENTE CITATE
E DICHIARA DI:

A)

Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento:

Art. 1 – La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dal Comune di Montefiascone (VT) alla Società Abaco S.p.A. di
Padova (PD) in qualità di gestore delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale.
Art. 2 – La gestione degli incassi è svolta dalla Abaco S.p.A. di Montebelluna (TV).
Art. 3 – L’abbonamento dà diritto alla sosta in abbonamento: in Piazzale Mauri, Via Oreste Borghesi, Via Indipendenza, Via
Verentana, Piazza San Francesco, Piazzale Roma e Via delle Cannelle senza servizio di custodia, dalle ore 9.00 alle 20.00.
L’esposizione del contrassegno di abbonamento in altre aree comporterà, in assenza di regolare ticket, il sanzionamento previsto.
Art. 4 – L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli disponibili.
Art. 5 – Il contrassegno sarà consegnato dal personale “Ausiliario del Traffico”, addetti al controllo della sosta.
Art. 6 – Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi.
Art. 7 – L’abbonamento deve essere SEMPRE esposto sul parabrezza dell’autovettura, pena la sanzione prevista da C.d.S.; non può
essere utilizzato per autoveicoli diversi da quello sopra riportato.
Art. 8 – In caso di smarrimento del contrassegno è possibile richiedere duplicato presentando copia della denuncia di smarrimento e
versando contributo di € 5,00 per spese di procedura.
Art. 9 – In caso di deterioramento è possibile richiedere duplicato consegnando il vecchio contrassegno e versando contributo di €
5,00 per spese di procedura.
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Art. 10 – In caso di aggiornamento della targa indicata nel contrassegno è possibile richiedere nuovo contrassegno compilando un
nuovo modulo di richiesta, consegnando il vecchio contrassegno e versando contributo di € 5,00 per spese di procedura.
Art. 11 – Alla scadenza del periodo di abbonamento il contrassegno deve essere riconsegnato al gestore.
Art. 12 – Non risulta possibile il rinnovo automatico del contrassegno. Per richiedere il rinnovo, l’abbonato deve inoltrare una nuova
richiesta entro 10 giorni dalla scadenza del proprio abbonamento.
Art. 13 – Le tariffe applicate per l’abbonamento sono approvate in accordo con l’Amministrazione Comunale di Montefiascone (VT) e
potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso.

Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
sulla protezione dei dati (GDPR):

B)

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art.
28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.

C)

Aver effettuato il pagamento in data:

_____ / _____ / ______

tramite:

Bonifico bancario in favore di

ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MB)
alle seguenti coordinate IBAN IT 64 I0344 0331 0000 00071 26200

Bollettino postale intestato a

ABACO S.p.A. – SERVIZI PER ENTI LOCALI – CCP n° 17257775

FATTURA A RICHIESTA - BARRARE LA CASELLA (solo per importi superiori ad € 50,00)
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: indicare Codice Destinatario / Indirizzo di posta PEC _______________________________

D)

Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite dal gestore:

1. La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da copia dell’attestazione del
2.

pagamento (ove dovuto), allegata al presente modulo ed inviata a mezzo mail o fax ad Abaco S.p.a. – Gestione Parcheggi tel.
0423–601755 fax 0423–349966 e-mail abbonamenti.parcheggi@abacospa.it;
Per accedere al parcheggio dagli accessi pedonali o dall’entrata principale, negli orari di chiusura del cancello, nonché per
effettuare il rinnovo del presente abbonamento, è necessario ricordarsi la targa o le targhe delle proprie autovetture.

Data

Firma

