DOMANDA DI RILASCIO ABBONAMENTO SOSTA
IN PROMOZIONE

PARK BORGO BERGA (Pubblico 1 e 2)
RISERVATO: RESIDENTI IN ZONA
IL SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________
NATO/A__________________________________________________ IL ___________________________
RESIDENTE A__________________________________IN VIA____________________________________
CODICE FISCALE ____________________________TELEFONO__________________________________
CELLULARE _________________________________ E-MAIL ____________________________________
PATENTE DI GUIDA AUTO N°________________________ PREFETTO DI_________________________

DICHIARA
DI UTILIZZARE IL PARCHEGGIO IN QUALITÀ DI:
RESIDENTE IN ZONA
ACCETTA
LE RELATIVE MODALITÀ DEL RILASCIO DEL PERMESSO DETTAGLIATAMENTE ESPRESSE
NELL’ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE RICHIESTA ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE INDICANTE LE CARATTERISTICHE E LA PROPRIETÀ
DELL’AUTOVEICOLO O IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL SUO POSSESSO E LA
FOTOCOPIA DELLA RELATIVA CARTA DI CIRCOLAZIONE QUALORA L’AUTOVEICOLO NON SIA DI
SUA PROPRIETÀ:
- TIPO VETTURA 1________________

TIPO VETTURA 2________________

- TARGA 1_______________________

TARGA 2_______________________

CHIEDE L’EMISSIONE DI
ABBONAMENTO MENSILE 7gg. 19.00-9.00
ABBONAMENTO MENSILE 5gg. (lu - ve) 19.00-9.00
+ intere giornate di sabato e domenica
ABBONAMENTO MENSILE 7gg. h24

€ 25,00/mese
€ 35,00/mese
€ 50,00/mese

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLE LEGGI 15 DEL
04/01/68 E 127 DEL 15/05/97 PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI MENDACI, CONFERMA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LE NOTIZIE FORNITE SONO COMPLETE E CONFORMI
AL VERO.
L’INTERESSATO/A È STATO/A CORRETTAMENTE INFORMATO/A AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI LA PRESENTE RICHIESTA MEDIANTE CONSEGNA DI APPOSITA
INFORMATIVA..

DATA ______________________________

FIRMA_____________________________________

MODALITÀ DI RILASCIO ABBONAMENTI PARK BORGO BERGA (PUBBLICO 1 E 2)
RESIDENTI IN ZONA
L’abbonamento per la sosta nei parcheggi Borgo Berga viene rilasciato ai residenti all’interno dell’area individuata con
Delibera di Giunta Comunale n. 430 del 28/11/2012.
Chi trovandosi nella condizione di cui innanzi, intenda ottenere un abbonamento per la sosta nel Park Borgo Berga
(pubblico 1 e 2), deve compilare in ogni sua parte la domanda in epigrafe al presente Modulo.
1.

Saranno soddisfatte le domande entro i limiti di concedibilità degli abbonamenti, e con il limite di un
abbonamento per singolo nucleo famigliare;

2.

Gli abbonamenti, se concedibili, saranno disponibili entro 3 gg. lavorativi dalla data di presentazione della
presente domanda.

3.

L’abbonamento non garantisce la riserva del posto per cui l’abbonato da atto di essere edotto che in caso di
parcheggio completo, non potrà usufruire del servizio.

4.

L’abbonamento ha validità mensile e viene attribuito da Sviluppo Cotorossi secondo i criteri dalla stessa
determinati ossia: il criterio temporale (ovvero la data di presentazione della domanda) nei limiti di disponibilità
degli abbonamenti stessi, salvo in ogni caso la precedenza a determinate categorie di soggetti convenzionati,
individuate da Sviluppo Cotorossi in base a proprie scelte strategiche e/o di sviluppo aziendale. Fermo
restando che il rilascio degli abbonamenti avverrà in funzione delle esigenze gestionali del parcheggio, con
precedenza del rinnovo di quelli in scadenza sul rilascio di nuovi. L’abbonato prende atto ed accetta i criteri di
assegnazione di cui sopra ed il fatto che non è garantito il rinnovo.

5.

L’abbonato con la sottoscrizione del presente Modulo dichiara di aver preso visione del regolamento generale
contenente le Condizioni Generali di utilizzo del servizio, esposto nel parcheggio, di accettarlo e di impegnarsi
a rispettarlo.

6.

Il canone mensile da corrispondere anticipatamente è di:
a. € 25,00/mese ABBONAMENTO MENSILE 7 gg. 19.00-9.00,
b. € 35,00/mese ABBONAMENTO MENSILE 5 gg. (lu-ve) 19.00-9.00 + intere giornate di sabato e
domenica;
c. € 50,00/mese ABBONAMENTO MENSILE 7 gg. h24.

7.

L’abbonato prende atto e accetta che potranno essere oggetto di modifica, anche in corso di validità
dell’abbonamento stesso: le tariffe e le modalità di rilascio degli abbonamenti, in quanto provvisori e
promozionali, ferma restando la validità dell’Abbonamento fino alla scadenza naturale; l’utilizzo, la capienza del
Park Borgo Berga, così come le norme per l’utilizzo dell’Abbonamento. Quanto sopra non darà diritto
all’Abbonato a restituzioni/rimborsi o risarcimento danni.

8.

L’abbonato
è tenuto a comunicare tempestivamente ogni cambio di targa del
all’abbonamento.

9.

Qualsiasi circostanza che costituisca inadempimento alle condizioni di cui al presente Modulo da parte
dell’Abbonato, comporterà la revoca immediata dell’Abbonamento
senza che ciò comporti il diritto
dell’Abbonato a vedersi restituito quanto pagato e non usufruito e senza necessità di formalità alcuna . Fatta
salva ogni altra azione di legge di AIM e/o della proprietà anche per il risarcimento dei danni.

veicolo associato

10. L’Abbonato prende atto che il Park Borgo Berga non è custodito. E’ esclusa ogni responsabilità per eventuali
danni subiti dagli Abbonati anche per fatto di terzi o per atti di vandalismo e quindi in via esemplificativa per
furti, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o per caso fortuito o di forza
maggiore.
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, 5, 7, 8, 9, 10.
DATA_________________________PER ACCETTAZIONE_________________________

