
                                                                                ATS Gestioni S.r.l
                                                                                Piazza G. Omiccioli n.94/P
                                                                                00125 Roma
                                                                                C.F : 13909371000

                                                          

Oggetto: RICHIESTA rilascio Abbonamento per usufruire della sosta 
         a pagamento nella Zona “A” denominata “Centro Storico”

Il/La Sottoscritt__   (Cognome) _________________________________________

 (Nome) _________________________

Nat__ il ____/____/________  nel Comune di _____________________________________ (___)

DICHIARA

di essere :

□ Residente nel Centro Storico   ( 15 euro ) 
     in Via/Piazza __________________________________________________

□ Titolare/dipendente di attività commerciali operanti nel Centro Storico (15 euro )
     in Via/Piazza ____________________________________________________

□ Dipendente comunale/Amministratore Comunale  ( 20 euro )

□ Dimorante abituale nel Centro Storico (20 euro ) 
     in Via/Piazza ___________________________________________________

□ Proprietario di appartamenti liberi nel Centro Storico ( 20 euro ) 
     in Via/Piazza___________________________________________________

□ Titolare di associazioni con domicilio nel Centro Storico ( 20 euro ) 

     in Via/Piazza___________________________________________________

□ Titolare di Coop. e/o Ditte che operano nel Centro Storico  (20 euro )

     in Via/Piazza___________________________________________________

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, le
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  Leggi  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle
conseguenze  amministrative previste,  ai  sensi  e per  gli  effetti  degli  artt.  46  e 47 del  D.P.R.  n.
445/2000,  e  consapevole  che,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  vericidità  della
dichiarazione resa, decaderanno i benefici ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai fini del rilascio di un
abbonamento come sotto indicato:

RICHIEDE

il rilascio di un abbonamento annuo al fine di godere delle agevolazioni previste in caso di sosta
nelle  aree di  sosta a pagamento,  meglio  segnalate con stalli  blu,  in  conformità alla  Delibera  di
Giunta Comunale n. 48 del 20/03/2019, a valere ESCLUSIVAMENTE negli stalli blu presenti nelle
seguenti vie e piazze: Via Aloisio Anguillara ; Piazza dei Bastioni ; Via del Trivio; Via Principessa
Iolanda; Parco della Rimembranza; Via Didomenico; Piazza del Lavatoio;   Piazza Augusto Montori;
Piazza del Molo , Via Trevignanese.

Dichiara inoltre :



□  Di essere proprietario del veicolo __________________  targa __________________ di cui si 

allega copia delle carta  di circolazione.

Oppure

□ Di avere in uso il veicolo  _____________  targa __________  per ______________

(veicoli si proprietà anche quelli detenuti in leasing,noleggio a lungo termine,quelli di proprietà dei 
parenti fino al secondo grado o assegnati alle Ditte o Enti o Associazioni presso di cui soggetti 
dipendono o delle quali gli stessi sono proprietari o soci)

                           RECAPITO TELEFONICO (consigliato) :  _______________________

Modalità di pagamento  :
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

Inviare la richiesta al seguente indirizzo email:  info.anguillara@gmail.com   

allegando :

-  Modulo di autocertificazione compilato per intero (scaricabile presso il sito del comune di 
Anguillara Sabazia)
-  il libretto di circolazione 
-  Il documento d’identita’ in corso di validità
-  Il bonifico effettuato a IBAN  IT 74 S 0200872970000105138784 specificando nella causale :

il tipo di abbonamento si richiede ( abbonamento centro storico o abbonamento zona B ) ,
la targa del veicolo ,
e il nome e cognome del beneficiario-
 (es: ABBONAMENTO CENTRO STORICO – AB 123 CD – MARIO ROSSI)

NB: Per il ritiro del contrassegno verrete contattati tramite email dal personale di servizio 
che vi dirà dove e quando ritirarlo.

IN CONTANTI DIRETTAMENTE IN LOCO :

Recandosi al P.I.T (punto di informazione turistica – chiosco viale R. Belloni)
 Con :

 - Modulo di autocertificazione compilato per intero (scaricabile presso il sito del comune di 
Anguillara Sabazia)
-  Fotocopia documento d’identità in corso di validità;  
-  Copia carta di circolazione;

Anguillara Sabazia, lì ___________

                                                                                                                    Il Richiedente

                                        _________________________


