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Richiesta abbonamento alla sosta tariffata
TITOLARI DI STUDI PROFESSIONALI – TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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
________________________________________________ via/piazza _________________________________________________ n° __________

telefono ___________________________

e-mail ________________________________

 di essere iscritto all’albo professionale __________________________________________________________________________
n° ___________________________, di essere titolare di partita IVA n° ______________________________, di essere titolare di
studio professionale sito in Palermo in via/piazza ___________________________________________________ n° __________

 di essere titolare/legale rappresentante dell’attività commerciale __________________________________________
con sede in Palermo in via/piazza ___________________________________________________ n° __________, con iscrizione
alla Camera di Commercio n° ______________________________ del ______ /_____ /_____________ ovvero con licenza di esercizio
n° ______________________________ del ______ /_____ /_____________

Il/La sottoscritto/a chiede il rilascio di un abbonamento al parcheggio per la zona P ________ 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 ai sensi deliberazione di G.C. n. 19/2002, integrata dalla deliberazione
di G.C. n. 91/2004 e s.m.i., ai titolari di attività commerciali la cui sede lavorativa ricada in una zona di parcheggio a
tariffazione oraria.
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, la zona di
autorizzazione al parcheggio e la categoria di appartenenza, unitamente ad un tagliando attestante la data di validità
dell’autorizzazione ed il relativo importo.
È fatto obbligo di esporre tagliando e tessera congiuntamente in modo che siano ben visibili attraverso il parabrezza
dell’autovettura, ai fini dei controlli da parte del personale preposto.
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.
Verranno elevate le relative sanzioni regolamentate dal C.d.S. in caso di:
- tessera e tagliando trovati esposti su altro autoveicolo;
- mancata o non corretta esposizione degli stessi;
- esposizione di abbonamento scaduto,
- ed in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

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
_________________________________________

