Al Comune di Gaeta
Servizio Abbonamenti
Auto

Abbonamento n. ._________-____

RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________
Data di nascita ____/____/________ Luogo di Nascita _______________________________________ Prov._____
Telefono ____________________ Cellulare _______________________ e-mail _____________________________
Indirizzo residenza ____________________________n. civ. ____ Città ________________Cap _______Prov. ___
Proprietario/a dell’autoveicolo TARGA _________________ Marca _________________ Modello_____________

CHIEDE
Il rilascio dell’abbonamento della Tipologia - Periodo – Importo :

dal ___________ al ____________

❐ RESIDENTE

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ FORZE ARMATE

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ ATTIVITA’ PRODUTTIVE sede Gaeta

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ LAVORATORI RESIDENTI

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ GIORNALISTI

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ MEZZI SUPERIORI A 5 mt

❐ Mensile

❐ Settimanale

€ _________

❐ ATTIVITA’ TEMPORANE

❐ Mensile

❐ Settimanale

€ _________

❐ POSTO BARCA

❐ Annuale

❐ Mensile

❐ LAVORATORI NON RESIDENTI

❐ Annuale

❐ Mensile

❐ DOMICILIATI / LOCATARI

❐ Annuale

❐ Mensile

€ _________

❐ CINEMATOGRAFICA

❐ Mensile

€ _________

❐ TURISTICO

❐ Mensile

❐ Settimanale

❐ GENERICO

❐ Mensile

❐ Settimanale

❐ ALBERGHIERE / EXTRALBERGHIERE

€ _________
❐ Destagionalizzato

❐ 3 giorni

€ _________

€ _________
€ _________

❐ Anno Solare

€ _________

❐ SOSTITUZIONE – SMARRIMENTO – FURTO - DETERIORAMENTO – ETC…

€ 5,00_____

❐ OVER 80

€ GRATIS

❐ ___________________________________

€ _________

per l’utilizzo nelle aree di sosta e regolamentata non custodite, alle condizioni stabilite dalla D.G.C. n.° 249 del 10-08-2018 e ss.mm.ii. con
esclusione Zona Gaeta S. Erasmo dal 01/04 al 31/12 giusta D.G.C. n.° 250 del 02/10/2018 e ss.mm.ii.

DICHIARA
❐ di impegnarsi ad esporre il CONTRASSEGNO DI ABBONAMENTO PARCHEGGIO, in modo BEN VISIBILE NELLA PARTE ANTERIORE o
SUL VETRO PARABREZZA del veicolo ed è consapevole che la mancata esposizione comporta l’applicazione della relativa sanzione amm.va;
❐ di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
❐ di essere consapevole che l’abbonamento non dà alcun diritto alla riserva di posti auto;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Qualora il richiedente non voglia comunicare numero di telefono, cellulare e/o indirizzo di posta elettronica, rinuncia sin d’ora ad ogni informativa inerente il proprio
abbonamento. Es. Avvisi di scadenza, di modifiche al piano sosta etc.

firma

_____________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE (vedere legenda sul retro)

TARIFFA

D.G.C. n° 249

❐ Copia della carta di circolazione dell’autovettura (FRONTE e RETRO);
❐ Copia d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (FRONTE e RETRO);
❐ _______________________________________________________________________________________

Gaeta, lì ______________

Il richiedente ____________________________

LEGENDA
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO
(oltre quelli base di cui al fronte)
Abbonamento Parcheggio RESIDENTE (per Residenti sono da intendersi tutti i cittadini che alla data di presentazione
della richiesta risultano essere tali all’anagrafe comunale di GAETA)
Abbonamento Parcheggio FORZE ARMATE (limitatamente ad un solo autoveicolo per soggetto richiedente)
- Da allegare:Attestato di Servizio alla data odierna con specifica della permanenza lavorativa nel Comune di Gaeta

Abbonamento Parcheggio ATTIVITA’ PRODUTTIVE con sede in Gaeta (per Attività produttive si intendono le
auto intestate a persona giuridica con sede legale e/o operativa in Gaeta e liberi professionisti)
- Da allegare:visura camerale (qualora dalla carta di circolazione non si evinca la sede legale e/o operativa a Gaeta)
Abbonamento Parcheggio LAVORATORI RESIDENTI (per Residenti Lavoratori sono da intendersi tutti i cittadini che
alla data della presentazione della richiesta risultano essere tali all’anagrafe comunale di Gaeta, in possesso di auto a leasing,
noleggio, affitto, affido. Limitatamente ad un solo autoveicolo per soggetto richiedente)
Da allegare:Copia idoneo documento attestante l’assegnazione, ed il periodo di utilizzo, dell’autovettura al soggetto
richiedente

Abbonamento Parcheggio GIORNALISTI (Giornalisti e corrispondenti organi di stampa accreditati al Comune di Gaeta –
Gratuito nell’eventualità di singole manifestazioni e/o eventi, previo accredito istituzionale presso l’ufficio stampa del Comune di
Gaeta)
- Da allegare: Certificato rilasciato dall’ufficio stampa del Comune di Gaeta

Abbonamento Parcheggio MEZZI SUPERIORI A 5 mt (per mezzi da lavoro, che operino nel territorio comunale di
Gaeta, la cui lunghezza è superiore a mt. 5)
Da allegare:Copia d’idoneo documento attestante la condizione lavorativa nella città di Gaeta

Abbonamento Parcheggio ATTIVITA’ TEMPORANE (per Attività temporanee di intendono le auto intestate a società
che debbano espletare attività lavorativa temporanea nella città di Gaeta)
Da allegare:Copia d’idoneo documento attestante la condizione lavorativa ed il tempo di permanenza nella città di Gaeta
Abbonamento Parcheggio POSTO BARCA

-

Da allegare: Contratto di durata minimo semestrale

Abbonamento Parcheggio LAVORATORI NON RESIDENTI (per Lavoratori Dipendente di Ente, società, ditta
pubblica e/ privata con sede legale e/o operativa in Gaeta, limitatamente ad un solo veicolo per soggetto richiedente)
Da allegare: Copia di un documento idoneo a comprovare la propria situazione lavorativa nella città di Gaeta (contratto di
lavoro, attestato di servizio, ultima busta paga).

Abbonamento Parcheggio DOMICILIATI e LOCATARI (il proprietario di immobili residenziali ed il locatario di
immobile residenziale con contratto di durata minima annuale. E’possibile rilasciare abbonamento anche a coniuge o convivente
ed a figli del proprietario dell’immobile limitatamente ad un solo autoveicolo e in casi analoghi al genitore ospite del proprio
figlio. “IL COMODATO D’USO NON E’ CONSETITO”
Da allegare:Copia titolo di proprietà e/o visura catastale/ Copia titolo del contratto di locazione

Abbonamento Parcheggio TURISTICO (per ospiti di alberghi, affittacamere, bed & breakfast, case vacanza e campeggi i
cui proprietari siano in regola con la Legge regionale n. 13 del 06/08/2007, limitatamente ad una sola autovettura per una unità
ricettiva (appartamento, camera ecc.)
- Da allegare:Comunicazione scritta dell’esatta ubicazione della struttura presso la quale si alloggia, con timbro del
proprietario/gestore o, in caso di locazione di immobile, del proprietario e/o Agenzia Immobiliare che ha locato.

Abbonamento Parcheggio GENERICO
Abbonamento Parcheggio ALBERGHIERE ed EXTRALBERGHIERE (potranno essere rilasciati degli abbonamenti
al costo di 300,00 €, validi su tutto il territorio comunale (escluso le aree in cui è attiva la Z.T.L.), senza targa, che avranno la
validità per l’anno solare di rilascio e comunque non oltre il 31/12 dell’anno di riferimento. La durata di tale abbonamento non è
frazionabile.
Abbonamento Parcheggio OVER 80
-

Da allegare: Copia del patente di guida in corso di validità (fronte e retro)

Abbonamento Parcheggio SOCIETA’ CINEMATOGRAFICA (per l’effettuazione di riprese cinematografiche e
fotografiche sul territorio comunale, previo accredito istituzionale presso l’ufficio stampa del comune di Gaeta)
L’utilizzo nelle aree di sosta e regolamentata non custodite, alle condizioni stabilite dalla D.G.C. n.° 249 del 10-08-2018 e
ss.mm.ii. con esclusione Zona Gaeta S. Erasmo dal 01/04 al 31/12 giusta D.G.C. n.° 250 del 02/10/2018 e ss.mm.ii.

