CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
SETTORE VI POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO

MODULO RICHIESTA
ABBONAMENTO AGEVOLATO
PER SOSTA IN AREE A PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a1 _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________ prov. di________ il ___________________ C.F.______________________
residente a____________________________ prov. di __________ via______________________ n. ______
titolare di documento__________________________ n. _____________ rilasciato da__________________
il _____________ tel. n._________________ e-mail ____________________________________________
in proprio o su delega del capofamiglia Sig.______________________________ (allega copia della delega)
quale (indicare il rapporto con il delegante) ____________________________________________________
vista la Delibera di G.C. n. 533 del 19/12/2019,
CHIEDE IL RILASCIO DI:
ABBONAMENTO AGEVOLATO PER RESIDENTI E DIMORANTI IN
AREA Z.T.L. E/O APU E STRADE PERIMETRALI
TIPO A (R/A LIGHT) VALIDO DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 09.00
TIPO B (R/A FULL) VALIDO H24
n. 2 di TIPO A
n. 2 TIPO B
n. 1 TIPO A + n. 1 TIPO B

COSTO
ANNUALE
GRATUITO
€ 50,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

ABBONAMENTO AGEVOLATO PER COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
CON ATTIVITÀ SITA IN AREA Z.T.L. E/O APU E STRADE PERIMETRALI
TIPO D (C/A LIGHT) VALIDO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.30
TIPO E (C/A FULL) VALIDO H24

COSTO
ANNUALE
€ 150,00
€ 350,00

La domanda deve essere presentata dall’intestatario del foglio di famiglia o da altro componente del nucleo
familiare da esso delegato.
1

ABBONAMENTO AGEVOLATO PER RESIDENTI E DIMORANTI IN
AREA PROSPICIENTE ZONA DI SOSTA A PAGAMENTO
TIPO F (D LIGHT) VALIDO DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 09.00
TIPO F/2 VALIDO H24 SOLO NELL’AREA A PAGAMENTO PROSPICIENTE LA

COSTO
ANNUALE
€ 100,00
€ 100,00

RESIDENZA O DIMORA ABITUALE

TIPO G (D FULL) VALIDO H24

€ 250,00

PER IL VEICOLO:

Di proprietà del sottoscritto;
Ragione Sociale/Cognome proprietario______________________________________________
Nome proprietario ________________________________________________________
Targa _____________________________________ Tipologia veicolo ______________________
Marca __________________________________ Modello _______________________________
In comodato d’uso da coniuge o da parente di I° grado (scegliere una delle opzioni)
coniuge  padre  madre  figlio/a  fratello/sorella

In comodato d’uso e/o in fringe benefit dalla società al soggetto richiedente l’abbonamento in
qualità di (scegliere una delle opzioni):
rappresentante legale  amministratore  socio  dipendente

Noleggio o leasing con contratto intestato direttamente al richiedente
Contratto n. ____________________ del ____________ scadenza il __________________

PER IL VEICOLO: (compilare questo riquadro solo qualora si richiedano 2 abbonamenti)

Di proprietà del sottoscritto;
Ragione Sociale/Cognome proprietario______________________________________________
Nome proprietario ________________________________________________________
Targa _____________________________________ Tipologia veicolo ______________________
Marca __________________________________ Modello _______________________________
In comodato d’uso da coniuge o da parente di I° grado (scegliere una delle opzioni)
coniuge  padre  madre  figlio/a  fratello/sorella

In comodato d’uso e/o in fringe benefit dalla società al soggetto richiedente l’abbonamento in
qualità di (scegliere una delle opzioni):
rappresentante legale  amministratore  socio  dipendente

Noleggio o leasing con contratto intestato direttamente al richiedente
Contratto n. ____________________ del ____________ scadenza il __________________

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni
accertate dal Comando Polizia Locale di Martina Franca verranno applicate le sanzioni penali previste
e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di essere residente e/o dimorante** in via ___________________ civico n. ____ strada
ricompresa e/o perimetrale ad area Z.T.L. e/o A.P.U (art. 7 lett. a) e b) Reg. ZTL);
di essere residente e/o dimorante** in via ____________________ civico n. ____ abitazione
prospiciente gli stalli a pagamento siti in via ____________________;
di essere titolare di attività economica sita in via ____________________ civico n. ____
strada ricompresa e/o perimetrale ad area Z.T.L. e/o A.P.U (art. 7 lett. g) Reg. ZTL);
di essere parroco e/o rettore e/o vicario della Parrocchia____________________ ubicata in
Z.T.L. e A.P.U.;
 IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE È COMPOSTO DA
(in caso di delega riportare il nucleo del delegante):
N.

COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA
DICHIARANTE

DOCUMENTI ALLEGATI
PREVISTI PER TUTTI I TIPI DI AGEVOLAZIONE
Fotocopia di valido documento d’identità;
Fotocopia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
*Dichiarazione attestante leasing, locazione, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e/o
altre forme di diritto reale sull’uso del veicolo;
PREVISTI PER I DIMORANTI **
Uno tra i seguenti:
Fotocopia titolo di proprietà immobile
Fotocopia contratto di locazione
Fotocopia di titolo legittimo di godimento dell’immobile regolarmente registrato ed in corso di
validità
Obbligatoriamente:
Fotocopia di fattura di somministrazione di energia e/o acqua e/o gas intestate al richiedente
attestante l’utilizzo dell’immobile
PREVISTI PER I TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
Fotocopia documento attestante l’ubicazione dell’attività commerciale in strada ricompresa e/o
perimetrale ad area Z.T.L. e/o A.P.U. e numero P.IVA
DICHIARA ALTRESÌ
di essere consapevole che:








l’abbonamento non garantisce lo stallo di sosta libero;
l’abbonamento è relativo unicamente al n. di targa riportato su di esso;
l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare, per esigente temporanee e/o
permanenti, le strade ove è consentita la sosta con l’abbonamento agevolato conseguito;
in caso di variazioni inerenti quanto dichiarato e/o smarrimento del tagliando sarà tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale di Martina Franca;
in caso di richiesta di variazioni dovrà riconsegnare il titolo di sosta in suo possesso;
l’abbonamento ha validità annuale dalla data di rilascio.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali, Le forniamo le seguenti
indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione (rilascio dell’abbonamento agevolato);
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e potrà riguardare anche dati
personali di persone da Lei delegate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o procedura di Suo interesse;
4. titolare del trattamento è il Comune di Martina Franca;
5. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ed ottenere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione o chiederne la portabilità ad altro
titolare. A tutela dei Suoi diritti, Lei ha altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (per maggiori dettagli sulle modalità si consiglia di visitare il sito web
www.garanteprivacy.it).
I dati forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate e saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché per il periodo previsto dalla legge
italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare e per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da essi derivanti (quali la normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati
amministrativo-contabili).
Si dichiara di aver letto l’informativa fornita dal titolare del trattamento (art. 13 del Regolamento UE
2016/679) sopra riportata.
IL RICHIEDENTE

_____________________

VISTO SI CONCEDE
IL DIRIGENTE
(Avv. Egidio Zingarelli)

Si dà atto che il pagamento dovuto pari ad € _________ per abbonamento TIPO ____ è stato effettuato in data
____________ a mezzo _________________ _____________________________di cui si allega copia.
L’ADDETTO

N.B. in caso di favorevole accoglimento dell’istanza il versamento andrà effettuato o tramite pagamento
elettronico all’atto del ritiro dell’abbonamento o a mezzo Bonifico su c/c bancario IBAN
IT27Z0526278930CC0840151217 presentandone copia all’atto del ritiro.

Ritiro dell’abbonamento agevolato per sosta in aree a pagamento.
Data ______________
Funzionario _______________

IL TITOLARE __________________

