AREA POLIZIA LOCALE

www.comune.nocera-superiore.sa.it

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE
RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGIO
STRISCE BLU
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Sig. ………………………………………………………nato a ……………………………...………..….. il…………………….…..
residente a ……………………………………………………….. prov. (……...) Via……………………………….............................. n….….
Telefono…………………………………… cell……………………………………….. C.F. / P.I. ……………………………………………………….
Documento identità ……………………………………….. n.……………………….… ril. Il …………………… da ……………………………….
Email………………………….………………………….…………………. PEC………………………………..………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
o Di essere residente nel Comune di Nocera Superiore;
o di non possedere garage, posto auto privato o altro abbonamento nel proprio nucleo familiare;
o di prestare attività lavorativa nel territorio del Comune di Nocera Superiore (a tal fine si allega
attestazione del datore di lavoro o certificazione equipollente)

CHIEDE
il seguente abbonamento:
ANNUALE € 100,00
con decorrenza dal ____________________

MENSILE € 15,00
al ________________________

Per la seguente autovettura targata: __________________________________
_
Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE:
1. La presente richiesta di abbonamento si intende valida e completata soltanto se presentata unitamente a copia del
documento di identità valido del richiedente e copia della carta di circolazione del veicolo.
2. Che le tariffe sono riferite ai proprietari delle autovetture residenti nel Comune di Nocera Superiore o persone facenti
parte dello stesso nucleo familiare per un solo abbonamento a famiglia, o persone che prestano attività lavorativa nel
territorio del Comune di Nocera Superiore.
3. Che il veicolo dovrà essere intestato al richiedente del permesso per la sosta.
4. Che gli abbonamenti non prevedono l’assegnazione di un posto riservato, valido solo nelle zone previste dalla delibera G.
C. n. 401 del 21 novembre 2018 e che pertanto la sosta è consentita esclusivamente nelle seguenti aree: Piazza Mazzini,
Piazzetta Filauro, Area parcheggio via Pittoni, Piazza Aldo Moro, Area parcheggio antistante scuola Don Bosco, Area
parcheggio Via Russo (di fronte 91 alloggi), Area parcheggio antistante lo stadio Comunale di via Spagnuolo, Via Nicotera e
via del Santuario.
Allego: Copia documento d’Identità,
Copia carta di Circolazione del veicolo;
Attestazione del datore di lavoro o certificazione equipollente.

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Tutela della
Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Nocera Superiore, li……………………………….

Firma………………………………………….

