AL COMUNE DI GRADO
Comando di Polizia Locale
OGGETTO: RICHIESTA UNICA DI ABBONAMENTO ALLA SOSTA
Il sottoscritto
nato a

il

Consapevole che dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
o

di risiedere anagraficamente a Grado in via ………………………………...............

o

di essere dipendente / lavoratore nel Comune di Grado (allegato *)

o

di essere proprietario del seguente veicolo

o

di avere in uso esclusivo il seguente veicolo, ai sensi dell’art. 94 del C.d.S. (allegare
modello predisposto):

targa
CHIEDE
di usufruire di un abbonamento:
- ARANCIO (unico centro storico)

- fino al 14 aprile 2018 (€ 70,00)

- GIALLO (unico centro abitato)

- fino al 14 aprile 2018 (€ 60,00);

- BLU (territorio Comunale)

- fino al 14 aprile 2018 (€ 50,00)

- VERDE / LAVORATORI ANNUALE

- fino al 14 aprile 2018 (€ 170,00)

- VERDE / LAVORATORI STAGIONALE - fino al 15 ottobre 2017 (€ 100,00)
Modalità sosta:
Con abbonamento GIALLO su strisce BLU e GIALLE (escluso centro storico)
Con abbonamento BLU SOLO su striscia BLU
Con abbonamento VERDE su stalli BLU ad esclusione del centro cittadino a partire da via Manzoni
PER TUTTI è esclusa la sosta in ZONA ROSSA (p.zza XXVI Maggio, Marinai d’ Italia, Riva S.
Marco), e dal 15 aprile al 15 ottobre, in via Milano e viale del Sole.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.

Firma
Grado ___________________

__________________________

(*) previa presentazione di documentazione che attesti il rapporto lavorativo e/o la Titolarità Ditta.

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
o firma apposta in presenza di dipendente addetto
o identificazione mediante conoscenza personale
o allegata copia fotostatica documento d’identità

Rilasciato in data odierna il contrassegno N. ________ previa acquisizione della bolletta N.
________ dd. ___________, comprovante il versamento di € ______effettuato presso la
Tesoreria comunale.
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

