RICHIESTA DI ABBONAMENTO AGEVOLATO
PARCHEGGIO “ COMUNE “

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………….............................….
NATO A ………………...………….............................PROV………………………IL ……………………………
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………CAP ……………………….......
VIA …………………………………………………………………………………….................................................
DOCUMENTO N°………………………………………………………………………………....................................
PROFESSIONE …………………………………………………….........................................................................
TELEFONO …………………………….........................………… PARTITA IVA …………………………………..
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………...............................
E – MAIL …………………………………………………………..............................................................................

DICHIARA
di prestare servizio presso …………………………………………………………………………….........................
dal…………………………………………………………….................................................con contratto di lavoro:

 a tempo indeterminato
 a tempo determinato con scadenza il ………………………………………………………………………………
e quindi di poter usufruire della tariffa agevolata:

 ABBONAMENTO MENSILE DIPENDENTI ENTI SEDE PRESSO C.SO FRANCIA 98 RIVOLI TO

€ 10,00

(dalle 07:00 alle 20:00 da LUN. a SAB.)

 TESSERA DI ABBONAMENTO N°..........................- DIRITTO DI RILASCIO TESSERA UNA TANTUM

€ 5,00

prevista per la seguente AUTOVETTURA:
1. MODELLO……………………………………………………….…..TARGA………………………………
2. MODELLO……………………………………………………….…..TARGA………………………………
3. MODELLO……………………………………………………….…..TARGA………………………………
L’abbonamento da diritto di accedere al parcheggio con un solo veicolo. Il corretto utilizzo prevede sempre
un ingresso ed una uscita. Gli utenti avranno diritto di esercitare la prelazione di rinnovo per il mese
successivo dal giorno 25 al giorno 29 (escl.Festivi) alla tariffa in vigore dal piano tariffario al momento del
rinnovo. A partire dal giorno 30 gli abbonamenti non confermati saranno venduti liberamente.
L’ingresso/uscita al parcheggio sono consentiti anche al di fuori degli orari previsti dall’abbonamento in uso,
al costo della tariffa oraria di sosta vigente.
Con la sottoscrizione del presente modulo l’utente dichiara di aver preso visione ed accettare quanto indicato
nel Regolamento UE 2016/679 in materia di INFORMATIVA PRIVACY.
Il gestore si riserva la facoltà di ritirare la tessera di abbonamento qualora essa venga utilizzata in
modo improprio, in particolare se utilizzata da terzi non aventi diritto e per un veicolo diverso
rispetto a quello comunicato. Fatta salvo la richiesta di risarcimento danni.
In caso di smarrimento e/o danneggiamento della tessera di abbonamento il cliente potrà richiederne
il duplicato al costo di € 5,00 per spese di rilascio. In caso contrario l’accesso alla struttura potrà
avvenire solo come utente ordinario regolarizzando la sosta al costo della tariffa oraria in vigore.
Il Sottoscrittore della presente dichiara di aver ricevuto e di accettare le condizioni previste dal
Regolamento del parcheggio.
Data_____________________

Firma_______________________________________

MilleRivoli s.r.l. Ufficio Via Rombò 31/c 10098 Rivoli To tel. e fax 011/9589111 orario da lun. a ven. 08:00-12:00 e 13:00-16:00 sab. 08:30.12:30

