Spett. AIM MOBILITA’ S.r.l.
Via Fusinieri 83/H
36100 VICENZA

RICHIESTA AIM CARD PER POSSESSORI DI VEICOLI IBRIDI
(con motore termico abbinato a motore elettrico)
(COMPILARE IN STAMPATELLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Cognome

nome

cod. fisc.

F
nato/a il
a
cap.
prov.
Naz.
sesso M
residente a
prov.
cap.
via
n°
tel.________________________cell.__________________________e-mail_______________________________
Doc. di riconosc. tipo
n°
rilasciato da
il
Possessore di veicolo ibrido

modello __________________________ marca__________________________ Targato_____________________
di cui allega copia del libretto di circolazione.
PRESA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI E NORME PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI RICARICA
RIPORTATE SUL RETRO DELLA PRESENTE.
CHIEDO
DI POTER RICEVERE LA TESSERA AIM CARD PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SOSTA NEI PARCHEGGI AD ACCESSO
CONTROLLATO.

ALLEGO:
COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

ACCETTO IL SERVIZIO DI:

COMUNICAZIONE VIA SMS

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 47 DEL DPR n. 445/00 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO ESIBIZIONE
DI DOCUMENTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIU’ RISPONDENTI AL VERO, CONFERMA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' TUTTE LE DICHIARAZIONI INNANZI
RESE.
SONO OBBLIGATO ALTRESI', IN CORSO DI VALIDITA' DELL'AIM CARD, A COMUNICARE AD AIM MOBILITA' QUALSIASI CAMBIAMENTO DEI DATI SOPRA RIPORTATI,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO EDOTTO E DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER LE FINALITA’ INDICATE,
CONSENTE L’UTILIZZO DEI PROPRI DATI, NELLE FORME E NEI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI NORME.
INOLTRE:

Consente l’utilizzo e la comunicazione dei propri dati per lo svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione di studi e ricerche di mercato, al
compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi e all’inoltro di informazioni commerciali anche interattive, nonché
all’invio di materiale pubblicitario/informativo, anche da parte di terzi.
Non consente l’utilizzo e la comunicazione dei propri dati per lo svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione di studi e ricerche di mercato, al
compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi e all’inoltro di informazioni commerciali anche interattive, nonché
all’invio di materiale pubblicitario/informativo, anche da parte di terzi.

DATA

Firma del dichiarante

__________________

______________________________

SPAZIO RISERVATO AD A.I.M.
Richiesta accettata il

l'addetto matricola

timbro AIM/ firma

La presente richiesta non sostituisce temporaneamente AIM CARD né consente l’acquisto dell’abbonamento. La tessera potrà essere ritirata, non prima del terzo giorno
lavorativo dalla data di presentazione della richiesta, presso il parcheggio Verdi.

MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO PER LA SOSTA DEI VEICOLI IBRIDI
1. Il possessore del veicolo ibrido (alimentato a motore termico abbinato ad un motore elettrico) targato
_____________ che intende utilizzare i parcheggi automatizzati (esclusi parcheggi Centrobus), deve compilare in
ogni sua parte la presente domanda.
2. Prende atto che nella città di Vicenza i veicoli ibridi possono usufruire della sosta a tariffa ridotta in tutte le aree
soggette a tariffazione (strisce blu e parcheggi a sbarra in Centro Storico) per un periodo sperimentale che
scadrà il 31 dicembre 2019.
3. L’alimentazione ibrida (motore termico + motore elettrico) è condizione indispensabile per poter usufruire
della sosta a tariffa ridotta sugli stalli blu tramite le APP per il pagamento della sosta, con smartphone,
attive nel Comune di Vicenza; la mancata attivazione del sistema rilevata dalle autorità competenti,
equivalente a mancanza del titolo, comporterà la violazione degli artt. 7 e 157 del Codice della Strada e
conseguentemente dell’applicazione della relativa sanzione amministrativa.
4. Il possesso dell’AIM Card per accedere ai parcheggi automatizzati non garantisce la riserva del posto per
cui il titolare da atto di essere edotto che in caso di parcheggio completo, non potrà usufruire del
servizio.
5. Il permesso di sosta verrà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro i limiti
di concedibilità. AIM si riserva di limitare la concessione dei presenti permessi in funzione delle esigenze
gestionali del parcheggio.
6. Il permesso è utilizzabile esclusivamente con il veicolo ibrido i cui estremi sono stati indicati nel presente
modulo. Eventuali abusi ed utilizzi impropri del permesso comporteranno l’immediata decadenza dello
stesso, fatto salvo il diritto di AIM di agire nelle opportune sedi anche per il risarcimento dei danni subiti.
7. Le modalità di rilascio dei permessi potranno essere oggetto di modifica anche in corso di validità del permesso
stesso.
8. Il permesso di accesso ai parcheggi automatizzati (esclusi Centrobus) avrà validità fino al 31 dicembre 2019. La
scadenza del permesso comporterà l’immediata perdita del diritto a parcheggiare a tariffa ridotta all’interno
dell’area di sosta.
9. La disponibilità, la capienza, la fruibilità dei permessi e le norme per l’utilizzo potranno essere oggetto di modifica
da parte dell’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, al quale AIM ed il titolare dell’abbonamento
sono tenuti a uniformarsi, quest’ultimo senza avere nulla a chiedere o pretendere a qualsivoglia titolo anche di
rimborso o risarcimento danni.
10. E’ esclusa ogni responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé ed a terzi, nonché
danni causati da atti di vandalismo, furti, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità
naturali o per cause di forza maggiore. Non è prevista la custodia del veicolo.
11. Il titolare di permesso dà atto di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate sui regolamenti esposti al
parcheggio.
DATA_______________

PER PRESA VISIONE __________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver letto e specificatamente approvato le
clausole di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10, 11.
DATA____________

PER ACCETTAZIONE _______________________________

La presente richiesta non sostituisce temporaneamente AIM CARD né consente l’acquisto dell’abbonamento. La tessera potrà essere ritirata, non prima del terzo giorno
lavorativo dalla data di presentazione della richiesta, presso il parcheggio Verdi.

