
COMUNE DI ORBETELLO 
Provincia di Grosseto 

 Tramite Etruria Servizi S.r.l. 

 

RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE / SETTIMANALE 
PARCHEGGI A PAGAMENTO 

 
Al Comune di Orbetello 

Ufficio Parcheggi 

Via Giovanni da Orbetello 

58015 Orbetello 

 

Il sottoscritto/a_____________________________(in caso di società indicare il Legale Rappresentante) 

Nato a__________________il_________________C.F.____________________Telefono_____________ 

Residente a___________________Via/Piazza____________________________________________ 

 

Chiede 

(vista la Delibera della Giunta Comunale NR. 333 del 21-11-2014) 

Il Rilascio dell’abbonamento (barrare la zona ed il periodo interessato) 

 

[  ]  Zona ORBETELLO CENTRO ( lungolago marinai d’Italia, via della diga di levante e 
ponente, via gioberti)                

[  ]  Zona ORBETELLO NEGHELLI (via G.Leopardi, Piazzale F.Cavallotti) 

 

[  ]  Mensile: al costo di € 20.00 per la bassa stagione dal 22 settembre al 20 marzo,  € 30.00 per 
l’alta stagione dal 21 marzo al 21 settembre. 

[  ]  Settimanale: al costo di € 10.00 per la bassa stagione dal 22 settembre al 20 marzo, € 15.00 per 
l’alta stagione dal 21 marzo al 21 settembre. 

 

[  ] Zona ORBETELLO SCALO ( piazza della Stazione ) 

 

[  ] Mensile: al costo di € 20.00  per tutto l’anno. 

[  ] Settimanale: al costo di € 10.00  per tutto l’anno. 

 

 

Per il veicolo Targato __________________________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE E SOTTOSTARE ALLE SEGUENTI REGOLE: 

1. l’abbonamento 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 falsificazione e/o contraffazione dell’abbonamento o l’alterazione dello stesso 
costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale; 
 

 
5. 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; 
 

6. 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 

 Copia del versamento effettuato sul c.c.p. 13042585 intestato a Comune di Orbetello – 

Servizio Tesoreria; 

 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente per la gestione 

della presente ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Data__________________________Firma________________________ 

 

Per richiesta abbonamento e per espressa comprensione ed accettazione delle regole di cui 

ai punti da 1 a 6 

 

Data__________________________Firma________________________ 


