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Parcheggio CITTA’ DI CERNOBBIO (CO) Data di 
presentazione   

 
IL SOTTOSCRITTO:  

Cognome  Nome  
 Residente  
 in via  Civico  

Cap  Comune  Prov.  
Cod. 
Fisc.  E-mail  Telefono  

IN QUALITÀ DI:  

 Persona fisica  Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente  Altro  

Ditta/Ente  P. IVA  con la seguente sede legale: 

Indirizzo  Civico  

Cap  Comune  Prov.  
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE ABBONAMENTO SOSTA: 
(BARRARE NELLE SOLE CASELLE INTERESSATE)  

 

ZONA CATEGORIA TARIFFA ANNUALE TARIFFA 
SEMESTRALE 

    ZONA 1 – ZTL 

    ZONA 2 

    ZONA 3 

    ZONA 4 

    ZONA 5 

    ZONA 6 

 RESIDENTI 

 ZTL (zona 1)     370 € non prevista 

 Aree sosta dotate di sbarra attualmente non acquis tabile 

 Aree sosta aperte     250 € non prevista 

 Posteggio coperto Centro         
Civico Piazza (-2)     550 € non prevista 

 ADDETTI 

 Aree sosta aperte, tutti i giorni     300 €     170 € 
 Aree sosta dotate di sbarra, tutti 

i gi orni  attualmente non acquistabile 

 Aree sosta aperte, solo lunedì-
venerdì     250 €     150 € 

 OSPITI 
 Aree sosta aperte     300 € non prevista 

 Aree sosta dotate di sbarra attualmente non acquis tabile 

 
Per le seguent i autovettur e nel pieno  possesso  del sottoscritto o prop rio nucleo fami liare : 
 

N° Marca Modello  Targa 

1    

2    
NB. Il pass è utilizzabile alternativamente per ogn uno dei veicoli indicati. I veicoli devono essere d i proprietà del nucleo 
familiare.  In caso di auto aziendale, o noleggio allegare la d ocumentazione indicata al punto D). 

 
E DICHIARA DI : 

A) Essere a conoscenza e di accettare le seguenti cond izioni 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 nello stallo giallo numerato assegnato, o negli stalli blu del Comune di Cernobbio, secondo i 
limiti previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 51 del 2021, e dal successivo bando di 
assegnazione.    
Art. 4 –  L’abbonamento non può essere utilizzato per l’autoveicolo diverso da quelli sopra riportati, ad esclusione della categoria OSPITI 
per la quale non è richiesta la targa. 
Art. 5 – Le tariffe applicate sono approvate in accordo con l’Amministrazione Comunale di Cernobbio e potranno subire variazioni anche 
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durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso. 
Art. 6 –  L’utente può richiedere un cambio targa temporaneo comunicando tempestivamente le variazioni esclusivamente all’indirizzo e-
mail abbonamenti.cernobbio@abacospa.it. Il cambio targa diventa effettivo solo al ricevimento della comunicazione di conferma. 
Art. 7 - Per recesso, decadenza e revoca abbonamento si far riferimento all’art. 12 del Regolamento approvato con Del. C.C. 51/2021. 
 

B) Dichiara sotto la propria responsabilità (in base a ll’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000): 
 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna de lle dichiarazioni rese , decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): 
 

DA COMPILARE SOLO PER CATEGORIA RESIDENTI 

 
Di essere residente nella Zona ________ del Comune di Cernobbio (CO)  

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Di essere l’unico componente del nucleo familiare ad aver presentato richiesta di pass. (da compilare solo per CATEGORIA RESIDENTI) 
Composizione nucleo familiare: 
 
________________________________________________________          ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________          ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________          ________________________________________________________ 
 

Barrare uno dei 3 casi sotto riportati: 

 di non avere posti auto privati 

 di non avere posti auto privati nella zona di residenza 

 che il numero di posti auto privati nella propria disponibilità è insufficiente rispetto al numero di auto possedute dalla famiglia anagrafica 

DA COMPILARE SOLO PER CATEGORIA ADDETTI 

 Di prestare attività lavorativa presso ___________________________________ con sede in Cernobbio in _________________________________ 

 Di non avere disponibilità di posti auto concesso dal datore di lavoro (da barrare solo se rientra nella casistica) 

 Di essere impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro tramite mezzi pubblici, anche solo rispetto all’orario di lavoro (da barrare solo se rientra nella 
casistica) 

DA COMPILARE SOLO PER CATEGORIA OSPITI 

 

Di essere una impresa attiva e, più precisamente, una impresa la cui attività non risulti cessata né in stato di fallimento, di liquidazione anche 
volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali, fatta eccezione per il 
concordato preventivo con continuità aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, numero di camere e numero di posti auto a servizio 
dell’attività  

 di non avere posti auto privati (da barrare solo se rientra nella casistica) 

 che il numero di posti auto privati è insufficiente rispetto alle camere (da barrare solo se rientra nella casistica) 

 
 

   

C) Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 
sulla protezione dei dati (GDPR): 

 

 
Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati  (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del 
trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati 
l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 
 
 

D) Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite d al gestore: 

  
La presente richiesta si intende valida e completata soltanto se presentata unitamente a: 
- COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ e CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE; 
- ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE CONFERMI ATTIVITÀ DIPENDENTE IN IMPRESE, ENTI, ISTITUZIONI O ASSIMILABILI CON SEDE 
LEGALE O OPERATIVA NEL COMUNE DI CERNOBBIO, SPECIFICANDO LA VIA E LA ZONA IN CUI SI PRESTA SERVIZIO (SOLO PER CATEGORIA 
ADDETTI) 
- COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE o di altro titolo attestante il possesso del veicolo; 
 

Data  Firma  
 


