
                                             
RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE PARCHEGGI A PAGAMENTO 

PER LAVORATORI NON RESIDENTI 
 
ABBONAMENTO N.________ 
 
                                                                                  Al Comune di Orbetello 
                                                                                  Servizio Attività Produttive 
                                                                                  Piazza Della Repubblica 
                                                                                  58015  ORBETELLO 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________(In caso di  società  Legale Rappresentante  
 
della Soc________________________________________con sede a________________________  
 
_____________________Via____________________)nato/a______________________________  
 
il______________a__________________________residente in_____________________________  
 
Via____________________________ telefono_______________________essendo: 
 
      proprietario ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada 
 
      utilizzatore in comodato d’uso 
 
      ____________________________________ 
 
Del veicolo targato_________________________  
            

CHIEDE 
(Ai sensi della Delibera Giunta Municipale n. 207 del 16/06/2008) 

 
il rilascio dell’abbonamento mensile dal___________ al____________ai fini dell’utilizzo delle aree 
di sosta a pagamento sottoindicate (barrare la casella che interessa)  : 
 
        LUNGOLAGO DEI PESCATORI-DA FOSSO GLACIS A LUNGOLAGO MARINAI          
D’ITALIA FINO AI DUE PARCHEGGI DEL PORTO E VIA DELLA DIGA PARTE INIZIALE 
LATO LEVANTE;  
 
       ORBETELLO SCALO: PIAZZALE STAZIONE FF.SS E AREA EX LAGUNA AZZURRA. 
 
 A tal fine: 
 

DICHIARA 
 di essere 
 
      titolare          dipendente  dell’attività (barrare  la casella che interessa)__________________________________  
 
_________________________________________________________________ubicata in Orbetello  
 
Via____________________________________________P.I./C.F.__________________________   



 
DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE E SOTTOSTARE ALLE SEGUENTI REGOLE: 

1)  l’abbonamento dovrà essere utilizzato esclusivamente nei giorni in cui viene prestata la propria 
attività lavorativa, non dà alcun diritto alla riserva di posti auto e non consente altresì soste o 
fermate al di fuori dei parcheggi suddetti; 
2) l’abbonamento deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo lato guida per la 
verifica da parte degli addetti e che, in caso di  uso scorretto , sarà soggetto al ritiro da parte degli 
agenti accertatori e alla  relativa sospensione senza esigere alcun rimborso; 
3) l’abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul fronte 
dell’abbonamento stesso; 
4) la richiesta ovvero il rinnovo dell’abbonamento, quest’ultimo alle stesse condizioni 
dell’abbonamento iniziale, devono essere effettuate entro dieci (10) giorni rispettivamente dalla data 
di inizio e da quella della sua scadenza. Il rinnovo può essere effettuato anche verbalmente esibendo 
copia del versamento di € 15,00 con l’indicazione della causale sottoindicata; 
5) la falsificazione e/o la contraffazione dell’abbonamento o l’alterazione dello stesso costituisce 
reato perseguibile ai sensi del codice penale; 
6) l’abbonamento costituisce semplice agevolazione tariffaria e non da diritto ad alcun rimborso 
in caso di mancato utilizzo dello stesso   per qualsiasi motivo ivi inclusa la mancata fruizione delle 
aree di sosta che dovessero rendersi indisponibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione; 
7) nel caso di cessione del veicolo ovvero di cessazione dell’attività lavorativa, il titolare 
dell’abbonamento deve riconsegnare all’Amministrazione Comunale il tagliando senza esigere 
alcun rimborso; 
8) nel caso di sostituzione del veicolo, da comunicarsi senza ritardo all’ufficio competente, 
l’abbonamento sarà trasferito sul nuovo veicolo. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale( 
art. 76 del DPR n.445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità della 
dichiarazione resa, decadranno i benefici ottenuti (art. 75 del DPR n.445/2000) 
 

ALLEGA 
 
1) copia versamento di € 15,00 effettuato sul c.c.p.13042585 intestato a Comune di Orbetello-
Servizio Tesoreria (Causale:pagamento nuovo abbonamento   per sosta su parcheggi a pagamento ovvero rinnovo 
abbonamento n°_________); 
2) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
3) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo e comodato d’uso. 
4) dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attività lavorativa alle proprie dipendenze del 
richiedente. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per la gestione della 
presente ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. 
  
Cordiali saluti 
  
Per richiesta dell’abbonamento e per espressa comprensione ed accettazione delle regole di cui ai 
punti da 1 a 8 
                                                                
 Data________________               Firma       _____________________________  


