Richiesta abbonamento nel parcheggio sotterraneo Piazza
dell’Unione Europea
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________ Via____________________________
n.___ telefono _______________________ Codice Fiscale________________________________________________
(in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________________
con sede in Montelupo Fiorentino Via ____________________________ n. ___ P.IVA _________________________)
Chiede La concessione di un posto nel parcheggio sotterraneo di Piazza dell'Unione Europea nella tipologia di
seguito indicata:







Settimanale auto € 20,00
Mensile auto € 50,00
Trimestrale auto € 100,00
Semestrale auto € 180,00
Annuale auto € 320,00






Settimanale moto € 10,00
Mensile moto € 25,00
Trimestrale moto € 50,00
Semestrale moto € 90,00

A partire dal giorno __ /__ /__ / fino al giorno __ /__ /__ /, per il seguente veicolo:
Marca, ________________ Modello, ________________ Cilindrata, _________________ Targa, _________________
Alimentazione
 Elettrica
 Benzina
 Metano
 Altro _____________________________________
 GPL con impianto conforme alle norme
ECE/ONU 67/01

Proprietario
Nome e Cognome __________________________
Residenza _________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le informazioni e i dati contenuti nella
presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) nel Regolamento Europeo 679/2016
e del D.lgs. 101/2018 per finalità connesse allo svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo. L'informativa estesa può essere
consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo indicato è circolante, in condizioni di sicurezza e
immune da perdite o difetti che possono arrecare danni al parcheggio
Montelupo Fiorentino, __ /__ /__ /

Firma____________________________

Il richiedente allega copia di un documento di identità valido oppure l’operatore del Comune che riceve la presente
domanda dichiara che ha identificato il richiedente tramite documento valido tipo ____________________________
n. __________________ rilasciato da__________________ il __ /__ /__/
L’operatore __________________

