Al Signor SINDACO
del Comune di LATISANA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a ____________________________________________
residente a ____________________ in via _______________________________ n. _________
tel. _______________________ - C.F. ___________________________________;

- se il richiedente è titolare di attività artigianale, professionale o di impresa, compilare anche il
presente riquadro:
titolare della seguente attività: ______________________________________________________
in via ___________________________________ n. ___________ tel. ______________________
P.IVA _____________________________________;

- se il richiedente è dipendente di imprese, attività economiche e commerciali, studi professionali o
altri enti, ubicati in tutte le vie su cui insistono soste a pagamento e siano sprovvisti di posto
macchina privato, compilare anche il presente riquadro:
dipendente della seguente attività: ____________________________________________________
in via ___________________________________ n. ___________ tel. ______________________
P.IVA _____________________________________;

In considerazione di dover utilizzare l’area pubblica per lasciare in quiete il proprio veicolo ove
vige la regolamentazione della sosta a pagamento, come prevista da apposita ordinanza;
CHIEDE
di essere autorizzato all’acquisto dell’abbonamento per la sosta dell’autovettura di proprietà, sugli
stalli di via/piazza _______________________________________________________________
e/o sulle aree limitrofe sottoposte alla stessa disciplina
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
- di rientrare in una delle seguenti categorie (barrare una tipologia)
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PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO

Tariffa mensile
2014

residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un
abbonamento per nucleo familiare)

€ 30,00

residenti provvisti di posto auto privato

€ 80,00

titolari di attività artigianali, professionali e di impresa aventi sede
entro l'area del parcheggio a pagamento, con la precisazione che il
veicolo sia strumento indispensabile per l'esercizio quotidiano
dell'attività

€ 35,00

PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO VIA
SOTTOPOVOLO

Tariffa mensile
2014

residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un
abbonamento per nucleo familiare)

€ 20,00

residenti che necessitano di secondo posto auto, personale dipendente
delle imprese, attività economiche e commerciali, studi professionali o
altri enti, ubicati nelle vie (tutte) in cui insistono soste a pagamento e
siano sprovvisti di posto macchina privato

€ 60,00

- di essere proprietario/a del seguente veicolo per il quale si richiede l’abbonamento
marca ____________________________________ tipo __________________________________
targa ____________________________________

 di essere sprovvisto/a di posto auto privato e/o area condominiale sulla quale poter parcheggiare
il proprio mezzo;
oppure
 di necessitare di un ulteriore posto auto;
Latisana, _________________________

Il/La richiedente
___________________________
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