
1 Mod. richiesta abbonamento parcheggi        

            

COMUNE DI VIESTE
PROVINCIA DI FOGGIA

Spett.le Comune di Vieste
C.so Lorenzo Fazzini n. 29

71019 Vieste  (FG)

Consegnata a mano presso gli Uffici Tributi

Oppure inviata a mezzo mail al seguente indirizzo ufficiotributiminori@comune.vieste.fg.it

OGGETTO: richiesta abbonamento parcheggi a pagamento con sosta a tempo.-

Il/la  sottoscritto/a:  Cognome   Nome  

C.F.  ,  nato  a    Prov.   il

 Tel.   E-mail   PEC

, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA 

1. Di essere residente nel Comune di  Prov.  al/alla 

 n.  C.A.P.  

2. di essere (barrare la voce che interessa):

  Proprietario    Locatario    Utilizzatore del sottoelencato veicolo:

Marca   Modello  Targa .

CHIEDE

che gli venga rilasciato, relativamente al/ai veicolo/i sopraindicato/i l’abbonamento mensile per le aree di

parcheggio a pagamento con sosta a tempo istituite nell’ambito del Comune di Vieste, con Delibera di G.C.

n. 87/2019 della seguente tipologia: 

tipo 1    residente  (1 mese € 25,00 – 2 mesi € 40,00 – 3 mesi € 60,00 – 4 mesi € 70,00 – intero periodo € 80,00)

tipo 2    non residente ma proprietario di abitazione (1 mese € 35,00 – 2 mesi € 70,00 – 3 mesi € 100,00 – 4 mesi €

140,00 – intero periodo € 160,00)

tipo 3    non residente  (1 settimana € 30,00 – 2 settimane € 50,00 – mensile € 80,00)

tipo R1    residente prima auto (gratuito)

tipo R1    residente seconda auto (€ 10,00 mensili)

tipo R1    residente terza auto (€ 20,00 mensili)

tipo R 2    residente prima auto (gratuito)
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tipo R 2     residente seconda auto (€ 10,00 mensili)

tipo R 2    residente terza auto (€ 20,00 mensili)

che l’abbonamento abbia la seguente durata:

 mensile per n. mesi  (abbonamento Tipo 1, 2, R1 e R2)

 settimanale (abbonamento tipo 3)

 bisettimanale (abbonamento tipo 3)

 mensile per n. mesi   (abbonamento tipo 3)

DICHIARA INOLTRE 
DI  ACCETTARE  E  SOTTOSTARE  LE  SEGUENTI  REGOLE  VINCOLANTI  A  SEGUITO  DELL’EMISSIONE  DEGLI
ABBONAMENTI: 

1. Gli  abbonamenti  sono  utilizzabili  nelle  aree  di   sosta  regolamentata  e  con  validità  indicata
sull’abbonamento stesso. 

2. Può essere utilizzato senza limitazione oraria, ma non dà garanzia del reperimento del posto di
sosta. 

3. L’abbonamento è un titolo di sosta che costituisce semplice agevolazione tariffaria e non dà diritto
ad alcun rimborso in caso di mancato utilizzo dello stesso per qualsiasi ragione ivi inclusa la mancata
fruizione delle aree di sosta che dovessero rendersi parzialmente indisponibili a qualsiasi titolo e
per qualsiasi ragione. 

4. L’abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul fronte
dell’abbonamento stesso.

5. L’abbonamento deve essere esposto in modo visibile  sul  cruscotto del veicolo lato guida per la
verifica da parte degli addetti. La mancata esposizione dell’abbonamento o l’utilizzo improprio dello
stesso, comporta automaticamente la sanzione secondo la normativa vigente. 

6. La falsificazione e/o la contraffazione dell’abbonamento o l’alterazione dei segni già apposti sullo
stesso, costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale (art. 640, comma 2).

A tal fine allega:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. Fotocopia carta di circolazione;
3. Copia dell’attestazione di pagamento di € .

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
• Presso l’Ufficio Tributi del Comune di Vieste mediante POS;
• Presso Ufficio Postale su c.c.p. n. 11794716 intestato a: Comune di Vieste Servizio Tesoreria, causale

“Abbonamento Parcheggi”;
• Presso Istituto Bancario con Bonifico al seguente IBAN: IT98Q 05034 78710 000000090001, causale

“Abbonamento Parcheggi”.

, il                                       

                                                                              Il Richiedente

ABBONAMENTI ZONA R1 E R2:
“ZONA R1” - Zona urbana compresa tra Via Madonna della Libera (inclusa), L.re E. Mattei (escluso), Via G. Giolitti (inclusa), Via P. Tantimonaco
(inclusa).
“ZONA R2” - Zona urbana compresa tra Via Giovanni XXIII (esclusa), Via Firenze (esclusa) L.re Europa (escluso) – Via Taranto (esclusa).
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