Parte riservata all’ufficio

Domanda per il rilascio abbonamento
Area di parcheggio a pagamento
ai sensi della Deliberazione di Giunta nr. 258 del 14.12.2016

Il/la sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Telefono

Cellulare

Fax / E-mail

Sotto la propria personale responsabilità e conscia/o delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso
di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 io sottoscritto/a

DICHIARO DI ESSERE
residente a Peschiera del Garda in via _________________________________________________________________________________
titolare e/o dipendente di attività commerciale, imprenditoriale
Denominazione/ragione sociale ___________________________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________/Codice Fiscale_____________________________________________
con sede nel centro storico in Via __________________________________________________________________n._____________________

CHIEDO PER IL VEICOLO
VEICOLO

Marca e Tipo

Targa
PROPRIETARIO

Lo stesso richiedente

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Luogo di residenza ed indirizzo

IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO

PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
1-

2-

PARCHEGGIO DI PORTA BRESCIA
€ 20,00 per spese di rilascio – Validità fino al 31.12.2020
RESIDENTI IN CENTRO STORICO PER IL PARCHEGGIO DI PIAZZA F. DI SAVOIA

Annuale € 110,00 per periodo 1 Genn/31 Dicembre
Trimestrale € 30,00 con scadenza massima 31
Oltre € 2,00 per marca da bollo
Dicembre di ogni anno
Area a pagamento Savoia, piazzale Porta Brescia, Salita Tognon, piazzale Battistoni e in via XXX Maggio lato
destro area di sosta riservata.
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3-

RESIDENTI LUNGOLAGO MAZZINI
€ 20,00 per spese di rilascio – Validità fino al 31.12.2020

PER TITOLARI/DIPENDENTI ATTIVITA’ IN CENTRO STORICO
Per il rilascio di abbonamenti per attività in Centro Storico presentare: copia del documento
d’identità, copia della carta di circolazione del veicolo, e, solo se titolare dell’attività, allegare
inoltre copia Visura Camerale;
4-

5-

PARCHEGGIO PIAZZA F. DI SAVOIA SE RESIDENTI NEL COMUNE di Peschiera del Garda
un (1) solo permesso per attività
€ 210,00 annuali più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO
PARCHEGGIO PORTA BRESCIA
€ 150,00 annuali per il periodo 1° Gennaio / 31 Dicembre più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO
€ 30,00 mensili più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO per importi superiori ad € 77,47

PER I DIPENDENTI - DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________
titolare dell’attività ___________________________________________________________________________________________________
avente sede a Peschiera del Garda in ________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
Che il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________________________________
è dipendente della ditta
a tempo indeterminato
per il periodo __________________________________________
e allega copia fotostatica del proprio documento d’identità
TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

ALTRI ABBONAMENTI
6-

LUNGOLAGO MAZZINI – PER IL PERIODO ______________________________________________________________________
€ 110,00 per ogni semestralità più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO
7LUNGOLAGO GARIBALDI - PER IL PERIODO ____________________________________________________________________
€ 110,00 per ogni semestralità più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO
8-

MANDRACCHIO – ANNUALE
€ 120,00 annuali per anno solare periodo 1° Gennaio / 31 Dicembre più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO

9-

MANDRACCHIO - PERIODO _____________________________________________________________________________________
€ 30,00 trimestrali più € 2,00 PER MARCA DA BOLLO per importi superiori ad € 77,47
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10- SOSTITUZIONE PERMESSO a seguito di:
SMARRIMENTO/FURTO (allegare denuncia) - € 5,00 per spese di rilascio
SOSTITUZIONE VEICOLO (Riconsegnare il permesso da sostituire) - € 5,00 per spese di rilascio
INDISPONIBILITA’ MOMENTANEA VEICOLO (Riconsegnare il permesso da sostituire)-€ 5,00 per spese di
rilascio
Per la sostituzione/indisponibilità del veicolo compilare la scheda successiva

SOSTITUZIONE/SOSTITUZIONE TEMPORANEA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA CHE
di non essere più proprietario del veicolo targato _______________________________ e per il quale ha ottenuto il
contrassegno nr. ___________________

il contrassegno contraddistinto dal nr. _________________ e relativo al veicolo targato _________________________
è stato smarrito/rubato e per tale motivo chiede il duplicato.

il veicolo targato _____________________ intestatario del contrassegno nr. ________________ verrà portato presso
l’autofficina___________________________________ per il periodo dal _____________ al_______________ per le operazioni
di______________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
• Copia fotostatica documento d’identità fronte retro;
• Copia fotostatica carta di circolazione del veicolo fronte retro;
• In caso di rinnovo permesso senza variazioni anagrafiche o altro, portare solo il permesso.
Diversamente verranno richiesti documento d’identità sia del proprietario che dell’eventuale
utilizzatore del veicolo e la carta di circolazione;
• Per i NON PROPRIETARI di veicoli aventi in uso ESCLUSIVO veicolo di terzi, autocertificazione
del proprietario del veicolo allegando fotocopia del documento di identità, fermo restando
il rispetto degli obblighi di cui all’art. 94 bis del C.d.S..
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AVVERTENZE
L’Amministrazione Comunale per il biennio 2019/2020, ha confermato la Deliberazione di
Giunta nr. 258 del 14.12.2016 e dà la possibilità per i residenti di Peschiera del Garda di
ottenere un contrassegno che consenta di parcheggiare liberamente all’interno del
“Parcheggio Porta Brescia”.
Requisito indispensabile è l’essere residenti nel Comune di Peschiera del Garda oltre al fatto
che il veicolo deve essere di proprietà del richiedente, essendo comunque prevista la
possibilità del rilascio di abbonamenti anche per i veicoli di residenti NON proprietari del
veicolo che hanno in uso esclusivo un veicolo di terzi, circostanza da attestarsi con
autocertificazione da parte del proprietario del veicolo, fermo restando il rispetto degli
obblighi di cui all’art. 94 bis del C.d.S..

SI RIMARCANO GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DI CONTRASSEGNO
La validità del permesso è subordinata alla corretta esposizione dello stesso in
modo visibile nella parte anteriore del veicolo. La mancata esposizione in modo
visibile o il diverso posizionamento (laterale o posteriore) determina l’inefficacia
giuridica dello stesso con l’applicazione delle sanzioni derivanti dal C.d.S., pertanto in
sosta in zona a tempo regolamentato a pagamento senza aver azionato il parcometro.
La perdita dei requisiti che hanno comportato il rilascio dei permessi ne determina
l’inefficacia della validità del permesso.
L’indebito utilizzo dei contrassegni relativi ad abbonamenti e permessi gratuiti e non,
comporterà l’immediato ritiro del contrassegno da parte degli agenti accertatori,
nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dal comportamento
illecito.
Il permesso “CENTRO STORICO” avrà valore nelle aree di sosta a tempo
regolamentato a pagamento site in Piazza Ferdinando di Savoia, Piazza Battistoni,
Salita Tognon e Piazzale Porta Brescia, e nella zona riservata ai veicoli dei soli residenti
del centro storico situata via XXX Maggio, nell’area adiacente all’ex carcere militare e
delimitata da apposita segnaletica.

Data _____________________

Firma _____________________________________________

copia avvertenze consegnata
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