Spett.le

Abaco S.p.A.
Via Risorgimento 91
31044 Montebelluna (TV)
Fax
0423-349966
E-mail parcheggi@abacospa.it

OGGETTO: Richiesta occupazione stalli di sosta a pagamento - Comune di Montefiascone.
Il sottoscritto Persona Fisica / Società _________________________________________________
Nato a ____________________________________ Prov._________ il ______________________
Codice fiscale /partita IVA __________________________________________________________
Residente a ___________________________via_________________________________ n° _____
Tel___________________________________________Fax_______________________________
Cell__________________________E-mail_____________________________________________
RICHIEDE
l’occupazione temporanea di nr. ____ posti auto regolamentati a pagamento per nr. ____ giorni / ore,
ubicati in Piazza / Via ____________________ all’altezza del civico _______ nel territorio del Comune di
Montefiascone (VT), in concessione alla Società Abaco S.p.A.
La somma da corrispondere è calcolata in base ai seguenti prospetti di calcolo:

OCCUPAZIONI PER GIORNATE INTERE (non inferiori a 30 gg. consecutivi):
A) n° posti auto
occupati

B) n° giorni di occupazione (LUNDOM festivi inclusi)

C) tariffa GIORNALIERA
al mq (€/mq)

TOTALE (A*B*C)

1 posto auto = 12,5 mq

€ 0,26

PER OCCUPAZIONI DI FRAZIONI DI GIORNATA (ed inferiori a 30 gg. consecutivi):
A) n° posti auto
occupati

B) n° giorni di
occupazione

C) tariffa ORARIA
della sosta (€)

D) n° ore al giorno di
occupazione

E) Agevolazione
40% per usi diversi
dalla sosta

TOTALE
(A*B*C*D*E)

_______

________

€ 1,00

________

0,60

€ __________

Il pagamento dovrà essere effettuato con Bonifico Bancario su IBAN (Banco di Desio e Della Brianza)

IT 64 I 03440 33100 000007126200
intestato ad ABACO S.p.A. indicando la causale “Occupazione Stalli di Sosta – Comune di Montefiascone”

Trasmettere la presente richiesta ed attestazione di avvenuto versamento a mezzo fax
oppure via mail agli indirizzi riportati in prima pagina in alto
CONDIZIONI GENERALI:
− La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dall’Ente proprietario, Comune di Montefiascone (VT) ad Abaco S.p.A.
− La gestione degli incassi viene effettuata dalla società ABACO S.p.A. di Montebelluna (TV).
− La delimitazione dell’area ed il successivo ripristino è a carico del richiedente e deve avvenire nei termini della presente.
− L’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni è a carico del richiedente.
− La presente richiesta dovrà essere esibita a richiesta al personale preposto al controllo unitamente ad attestazione di pagamento.
− La Società Abaco S.p.A. potrebbe non concedere l’occupazione richiesta e/o revocare l’occupazione concessa.

Montefiascone, lì ___ / ___ / ________

Il richiedente___________________________

