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Data di
presentazione

CITTA’ DI CERNOBBIO (CO)
IL SOTTOSCRITTO:

Cognome

Nome

Residente in via

Civico

Cap

Comune

Cod. Fisc.

Provincia
E-mail

Telefono

IN QUALITÀ DI:
Persona fisica

Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente

Ditta/Ente

Altro

P. IVA

Indirizzo
Cap

con la seguente sede legale:
Civico

Comune

Provincia

CHIEDE
(BARRARE NELLA SOLA CASELLA INTERESSATA)

A) il pass per la sosta a tariffa agevolata, valido per le seguenti aree di sosta regolamentate a
parcometro:
Via Luigi Erba – Via Volta – Via Aquileia (Parco Perlasca) – Via Cinque Giornate – Via Libertà (copertura torrente Greggio) – Via
Regina (tratto compreso tra L.go Campanini e L.go L. Visconti) – Via Manzoni – Via Trieste – Via Matteotti – Piazza Belinzaghi

PER I RESIDENTI:

Tariffa (€)

RESIDENTE - 1^ targa
RESIDENTE - 2^ targa (agevolazione 50% valido fino al 31/12/2020)
OVER 65 - TIPO A (oltre 65 anni di età, con un solo reddito familiare fino a € 7.560,00 – 1^fascia)
OVER 65 - TIPO B (oltre 65 anni di età, con un solo reddito familiare oltre € 7.561,00 – 2^ fascia)
OVER 65 - TIPO C (oltre 65 anni di età, con reddito complessivo al coniuge fino a € 11.870 – 1^ fascia)
OVER 65 - TIPO D (oltre 65 anni di età, con reddito complessivo al coniuge fino a € 11.871 – 2^ fascia)
FAMIGLIA - TIPO 1 (per appartenenti a nucleo famigliare con 3 o più figli a carico in quanto minori o perché studenti
fino a 25 anni, con reddito complessivo fino a € 21.540,00)

FAMIGLIA - TIPO 2 (per appartenenti a nucleo famigliare con 3 o più figli a carico in quanto minori o perché studenti
fino a 25 anni, con reddito complessivo oltre € 21.541,00)

PER GLI “ADDETTI”:
ADDETTI

€ 28,33
€ 14,17
€ 8,33
€ 12,50
€ 8,33
€ 12,50
€ 8,33
€ 12,50
Tariffa (€)

€ 45,00

B) oppure CHIEDE il pass per il transito e sosta in area Z.T.L. (zona a traffico limitato):
RESIDENTE IN CENTRO STORICO E NELLE VIE MONTI / BESANA / PARCO PERLASCA / MONDELLI - 1^ targa

€ 55,00

RESIDENTE IN CENTRO STORICO E VIE MONTI / BESANA / PARCO PERLASCA / MONDELLI - 2^ targa (-50%

€ 27,50

valido fino al 31/12/2020)

TITOLARE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI IN CENTRO STORICO

€ 73,33
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Per la seguente autovettura di proprietà del sottoscritto o dei famigliari residenti:
Marca

Modello

Targa

E DICHIARA DI:
Di aver preso visione del regolamento comunale per il rilascio dei permessi a tariffa agevolata per la sosta nelle aree a
pagamento sul territorio della Città di Cernobbio;
Che il suddetto veicolo risulta essere nella proprietà o nel pieno possesso proprio o dei componenti del nucleo famigliare;
Che il proprio nucleo famigliare ha la disponibilità di n. __________ posti auto (in autorimessa, in cortile o altro spazio privato) e
possiede complessivamente n. _________ autoveicoli;
Che può godere delle agevolazioni previste dalla delibera di giunta comunale n.11/2005 in quanto:
persona di età superiore a 65 anni, titolare di auto, con reddito pari a € _______________
il proprio nucleo famigliare è composto da ___________________________ e il reddito annuo è di € ________________

A)

Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento:

Art. 1 – La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dall’Ente proprietario, Città di Cernobbio (CO), alla società Abaco
S.p.A. con sede legale in PADOVA in Via F.lli Cervi, 6.
Art. 2 – La gestione degli incassi è svolta dalla Società Abaco S.p.A. di Padova.
Art. 3 – L’abbonamento dà diritto alla sosta in abbonamento nelle aree di sosta a pagamento, senza servizio di custodia, nel territorio
della Città di Cernobbio (CO).
Art. 4 – L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli disponibili.
Art. 5 – Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi.
Art. 6 - Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile sulla parte interna del parabrezza, avendo cura che sia chiaramente
visibile.

Art. 7 – L’abbonamento non può essere utilizzato per l’autoveicolo diverso da quello sopra riportato.
Art. 8 – L’agevolazione tariffaria non è operante per gli abbonamenti riservati alle attività commerciali o per gli addetti.

B)

Aver effettuato il pagamento della tariffa in data:

Bonifico bancario in favore di

_____ / _____ / ______

tramite:

ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MB)
alle seguenti coordinate IBAN IT 64 I 03440 33100 000007126200
riportando nella causale la seguente dicitura: “Abbonamento Park Città di Cernobbio con il proprio nominativo”

FATTURA A RICHIESTA – BARRARE LA CASELLA
la fattura sarà inviata alla seguente e-mail ___________________________________________________________________

C)

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03

ALLEGA alla presente domanda di abbonamento:
-

Data

COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE;
COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE o di altro titolo attestante il possesso del veicolo;
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE.

Firma

