MODULO RICHIESTA CONTRASSEGNO RESIDENTI
Comune di Mesagne (BR)

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ____________________________
residente a ______________________________in

via _____________________________

_________________________nr.________ tel._______________________________________;
CHIEDE
A) - rilascio del contrassegno gratuito per poter lasciare i sosta il seguente
veicolo, nelle zone adiacenti alla mia abitazione, dove vige il parcheggio a
pagamento, in esenzione dalle tariffe vigenti.
(Negli stalli è consentita la sosta gratuita dei residenti in loco muniti di apposito contrassegno, intesi come i cittadini iscritti
all’anagrafe di questo comune nei tratti di strada antistante il parcheggio a pagamento, limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo familiare ed il cui intestatario, se persona diversa, sia parente di 1° grado dell’intestatario della scheda di famiglia,
ed appartenente al nucleo familiare)

1)

(modello e targa)______________________________________________________

B) – rilascio di abbonamento mensile oltre la prima auto per nucleo
familiare, al costo di €. 12,00.
( abbonamento mensile per residenti oltre la prima auto per nucleo familiare, limitatamente all’interno dell’area soggetta a
parcheggio a pagamento situata nelle immediate vicinanze del luogo di residenza (L’ambito territoriale di validità di tali
abbonamenti sarà costituito da una delle quattro zone che contiene la via di residenza; se residente in zone 1 o 2, viene
consentito l’utilizzo degli abbonamenti anche in deroga al divieto ivi previsto)

1)

(modello e targa)_____________________________________________________

DICHIARA :
di essere a conoscenza e accettare le modalità di fruizione della sosta nonché le seguenti
condizioni generali di abbonamento:
Art. 1 – La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dal Comune di Mesagne alla ditta SIS srl di Corciano
(PG) in qualità di concessionario del servizio della sosta regolamentata a pagamento.
Art. 2 – L’abbonamento non prevede il servizio di custodia; ha validità esclusivamente nelle aree sullo stesso indicate.
Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile sulla parte interna del parabrezza, avendo cura che siano
chiaramente visibili: numero del contrassegno, targa e scadenza. La mancata esposizione del contrassegno di
abbonamento e/o l’utilizzo improprio comporterà, in assenza di regolare biglietto, l’applicazione delle sanzioni previste
dal Codice della Strada.
Art. 3 – L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli
stalli disponibili. Tale disponibilità è subordinata alla segnaletica stradale.
Art. 4 – L’abbonamento non può essere utilizzato per altri autoveicoli diversi da quello sopra riportato.
Art. 5 – Trattandosi di titoli prepagati, non è previsto nessun tipo di rimborso.
Documentazione allegata alla richiesta:
1. fotocopia documento di identità;
2. fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione.

Mesagne, lì_____________________
In fede
_________________________

