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Richiesta abbonamento PARCHEGGIO PIAZZALE UNGHERIA
Tessera n° ______________
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________________ il ____ /____ /__________
identificato con documento _______________________ n. _______________ rilasciato da __________________________
il _______________ scadenza il ________________ dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 artt. 45,46 e 47 e consapevole
delle conseguenze civili e penali nelle quali si incorre nel caso di mendaci dichiarazioni, di essere residente
in Palermo in:
 Piazzale Ungheria n. ______
 Via Vaglica n. ______
 Via Gen.le Magliocco n. ______
 Via Mariano Stabile (tratto tra via Ruggero Settimo e piazza San F.sco di Paola) n. ______
telefono ___________________________ e-mail ________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede il rilascio di un abbonamento per la propria autovettura
Marca _____________________ Modello _____________________ TARGA _____________________
Documenti allegati:
- copia della carta di circolazione
* qualora la vettura non sia di proprietà del richiedente, all’abbonamento è fatto obbligo allegare comodato d’uso.

Palermo, lì ____________________

Firma leggibile _______________________________

NOTE: __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Firma dell’Addetto _____________________________________

Matr. ___________

Data _________________
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NORME CHE REGOLANO L’ABBONAMENTO
La concessione dell’abbonamento viene accordata giusta ordinanza n. 3856/O.S. del 02/10/1997 e s.m.i. del
Comune di Palermo ai residenti di piazzale Ungheria, via Vaglica, via Gen.le Magliocco, via Mariano Stabile (tratto
compreso tra via Ruggero Settimo e piazza San Francesco di Paola).
È fatto obbligo che gli eventuali successivi rinnovi dell’abbonamento vengano richiesti dal richiedente sulla base
del mantenimento dei prerequisiti dichiarati in fase di primo rilascio.
L’abbonamento costituisce una semplice agevolazione tariffaria per la sosta a pagamento, ma non assicura la
disponibilità del posteggio per l’autoveicolo, né la custodia dell’autovettura.
Al richiedente viene rilasciata una tessera cartacea, riportante i dati della vettura autorizzata alla sosta, unitamente
ad un tagliando attestante la data di validità dell’autorizzazione ed il relativo importo.
La tessera ed il tagliando di abbonamento sono rigorosamente legati all’autovettura per la quale sono stati
rilasciati e non possono, quindi, essere usati per altro autoveicolo.
Amat Palermo S.p.A. non rimborsa il costo dell’abbonamento per il mancato utilizzo o per qualsiasi altra causa.
In caso di smarrimento della tessera e/o tagliando di abbonamento, il titolare è tenuto ad informare l’Amat,
la quale, al costo di € 1,00, provvederà a fornire duplicato.
Gli eventuali successivi rinnovi dell’abbonamento possono essere richiesti sulla base del mantenimento dei
prerequisiti dichiarati in fase di primo rilascio.
La tariffa dell’abbonamento è quella in vigore al momento del pagamento.
Amat Palermo S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le tariffe degli abbonamenti.

Data ___________________

Firma leggibile _______________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa (rev. 00 del 20/06/2019) ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679,
riguardante la protezione dei dati personali, affissa presso i locali Amat Palermo S.p.A. in Via A. Borrelli n. 16 e negli altri
info-points Amat, e disponibile online sul sito web www.amat.pa.it, sezione “Privacy ”.
Palermo, lì ________________
Firma leggibile
_________________________________________

