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MODULO DI ABBONAMENTO PARCHEGGIO1 
Il sottoscritto_____________________ Nato a __________________ Il _____________________ 

Residente a_______________________________ in Via_________________________ n.______ 

Provincia________________ Codice Fiscale___________________________________________ 

Tel./cell.______________________________________ Fax.______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

(Barrare solo le caselle che interessano) 

□ In nome e per conto proprio (se persona fisica) 

□ titolare dell'impresa individuale denominata_________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ in Via ________________________ n.___ 

Tel/cell_______________________________________ Fax______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

□ in qualità di __________________________________________________________________ 

della società/studio associato etc. ___________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ in Via ________________________ n.___ 

Tel/cell_______________________________________ Fax______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO1 ANNUALE 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e 
delle conseguenze previste dagli artt 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA (Barrare solo le caselle che interessano) 

□ Di essere residente nel Comune di Anguillara Sabazia (Centro Storico □ SI □ NO); 

□ Di essere dimorante nel Comune di Anguillara Sabazia; 

□ Di essere proprietario di un’abitazione nel Comune di Anguillara Sabazia non concessa a 
terzi; 

 
1 Si precisa che l’abbonamento è una tariffa agevolata e non costituisce titolo per la riserva del posto auto. 
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□ di essere titolare di attività commerciale operante nel Centro Storico del Comune di 
Anguillara Sabazia; 

□ di avere la sede della propria attività/il domicilio della propria attività nel Centro Storico del 
Comune di Anguillara Sabazia; 

□ di essere dipendente/Amministratore del Comune di Anguillara Sabazia; 

□ di essere dimorante abituale/proprietari di appartamenti liberi del Comune di Anguillara 
Sabazia; 

□ di essere socio e/o dipendente di una ditta/cooperativa/associazione che operano del 
Comune di Anguillara Sabazia; 

□ di utilizzare la/e seguente/i autovettura/e2: 

Marca Modello Targa 
         
         
         
         

 

Con la presente domanda il sottoscritto, inoltre, 

DICHIARA 

- di accettare espressamente il foglio "condizioni generali di abbonamento", allegato alla 
presente domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura 
e l'esame con la sottoscrizione; 

- di comunicare tempestivamente a Si.Gi Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, 
eventuali variazioni dei dati suindicati. 

 

 

 

Data_______________________________          firma_________________________________ 

 

In caso di abbonamento riferito ad un’attività commerciale o società, la presente dichiarazione sostitutiva deve 
essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa. Alla presente domanda deve essere sempre allegata la 
fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante. 

 

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE RESTITUITO DEBITAMENTE FIRMATO E COMPILATO O A 
BREVI MANI OPPURE INOLTRATO ALL’INDIRIZZO MAIL: anguillara.park@sigiservizi.it  

 
2 In caso di richieste riguardanti il Centro Storico si ricorda che possono essere prodotte per un singolo veicolo. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO 

Art. 1 Oggetto 
Le presenti Condizioni Generali di Abbonamento (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano le modalità ed i termini con 
cui la SI.GI. Servizi srl (di seguito "Concessionario o gestore"), con sede legale in Viale Carso, 23 – 00195 Roma, C.F. e 
Partita IVA 09889111002, concessionaria del servizio dei Parcheggi a pagamento nel Comune di Anguillara Sabazia (RM), 
fornisce all'Utente l'abbonamento per la sosta nelle aree destinate a parcheggio regolamentate a tariffa nel territorio 
comunale. 
Il Servizio è offerto dal Concessionario con le modalità qui di seguito descritte, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
alla data della richiesta di abbonamento, e con le caratteristiche tecniche ed economiche descritte nel CSA. 
Art, 2 Gestore concessionario 
Il servizio di gestione della sosta a pagamento regolamentato a tariffa nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia, 
comprensivo della fornitura, installazione e manutenzione di un sistema tecnologico per la gestione medesima, è stato 
aggiudicato alla Si.Gi. Servizi S.r.l. con sede legale a Roma Viale Carso, 23, 00195 Roma, 06-9015349 e-mail 
info@sigiservizi.it. 
Art. 3 Durata e conclusione del contratto 
Ferma restando la scadenza annuale inderogabile a far data dalla sottoscrizione del modello di richiesta, il contratto non 
è tacitamente rinnovabile, pertanto, entro la scadenza dovrà essere rinnovata la domanda. L'abbonamento può altresì 
essere revocato unilateralmente per motivi di pubblico interesse, con conseguente recesso dal presente contratto e senza 
preavviso. 
In tal caso all'utente verrà rimborsata la quota di abbonamento pagata e non goduta. 
Il Contratto si conclude al momento della consegna all'utente da parte del Concessionario del Tagliando che potrà avvenire 
solo dopo che l’utente avrà compilato ed accettato in ogni sua parte il "Modulo di abbonamento parcheggio”, reperibile 
anche sul sito internet www.sigiservizi.it nonché le presenti Condizioni Generali, ed avrà effettuato il pagamento anticipato 
del corrispettivo per il tipo di abbonamento prescelto. 
La sottoscrizione costituisce integrale accettazione da parte dell'Utente delle Condizioni Generali, nonché del contenuto 
dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure in esse richiamate, rendendole vincolanti nei confronti 
dell'utente anche prima della conclusione del contratto. 
Art. 4 Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni dell'abbonamento 
L’Utente prende atto che i Servizi oggetto del presente contratto sono caratterizzati da tecnologia in continua evoluzione, 
per questi motivi il Concessionario si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del Servizio e di variarne le 
condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso, quando ciò sia reso necessario dall'evoluzione tecnologica e da 
esigenze di fornitura e/o organizzazione. 
L'Utente prende atto che potranno essere introdotte nuove politiche di regolazione della sosta con conseguenti modifiche 
circa l'utilizzo degli stalli di sosta per gli abbonamenti secondo le disposizioni che il Comune di Anguillara Sabazia 
intendesse apportare. 
Qualora il Concessionario modifichi le presenti Condizioni Generali, dette modifiche saranno comunicate all'Utente 
mediante pubblicazione sul sito https://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it. Le predette modifiche avranno effetto 
decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro pubblicazione sul sito su indicato. 
Nello stesso termine (30 giorni) l'Utente potrà esercitare la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta 
inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@pec.sigiservizi.it o tramite raccomandata 
A.R. al Concessionario Si.Gi Servizi S.r.l. Viale Carso, 23, 00195 Roma le variazioni si intenderanno da questi 
definitivamente conosciute ed accettate. 
Art. 5 Soggetti beneficiari degli abbonamenti 
L'abbonamento al parcheggio viene rilasciato a tutti gli utenti in possesso dei requisiti previsti nella Delibera di Giunta 
Comunale n. 48 del 20/03/2019. 
È possibile richiedere un solo abbonamento per nucleo familiare o attività. 
Il venir meno dei già menzionati requisiti o la falsa dichiarazione del loro possesso per il rilascio dell'abbonamento ne 
comportano la decadenza. 
Art. 6 Tipologia degli abbonamenti 
L'abbonamento si compone di UN TAGLIANDO CARTACEO, con codice QR riportante i dati dell’intestatario da utilizzare 
nel caso di sosta sugli stalli. 
Il Tagliando è utilizzabile esclusivamente per una sola vettura dichiarata e pertanto non può essere ceduto. 
Nel corso di validità dell'abbonamento è possibile modificare la targa a cui l'abbonamento si riferisce presentando apposita 
richiesta in carta semplice. 
Art. 7 Durata e costo degli abbonamenti 
L'abbonamento può essere acquistato per un periodo non inferiore ad 1 (un) anno (valido dal giorno della consegna del 
tagliando) 
Il costo degli abbonamenti è il seguente: 
Tariffa parcheggi a pagamento ubicati nel Centro Storico: 
● tessera agevolata annua, concessa alle seguenti tariffe ai sottoelencati soggetti (valida per un solo veicolo a soggetto e 
per gli stalli di sosta a pagamento ubicati nel Centro Storico: 
● € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per residenti nel centro storico; 
● € 20,00contrassegno “Centro Storico” per dipendenti comunali; 
● € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per titolari attività commerciali operanti nel C.S.; 
● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per dimoranti abituali nel C.S.; 
● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per proprietari di appartamenti liberi nel C.S.; 
● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per associazioni con domicilio nel C.S.; 
● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Amministratori Comunali; 
● € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Coop. e/o Ditte che operano nel “Centro Storico”; 
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Tariffa parcheggi a pagamento per residenti/dimoranti (escluso C.S.): 
tessera agevolata annua riservata ai residenti e/o dimoranti in zone ove sono stati realizzati stalli a pagamento valida solo 
per la sosta negli spazi a pagamento in prossimità della propria residenza e/o dimora: 
• abbonamento annuale per la prima macchina: 20,00 Euro; 
• abbonamento annuale per ogni macchina oltre la prima: 35,00 Euro; 
• abbonamento mensile senza distinzione: 5,00 Euro; 
Tessera agevolata annua riservata ai proprietari non residenti di abitazioni non concesse a terzi in zone ove sono 
stati realizzati stalli a pagamento valida solo per una zona ovvero per la sosta negli spazi a pagamento in 
prossimità di suddetta abitazione: 
• abbonamento annuale per la prima macchina: 35,00 Euro; 
• abbonamento mensile senza distinzione: 15,00 Euro. 
Ai fini del rilascio del contrassegno si considerano: 
1. Veicoli di 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 i soggetti dipendono o delle quali gli stessi sono proprietari 
o soci. 
2. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, di studio o familiari, 
trascorre la maggior parte dell’anno in un’abitazione, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un 
contratto di locazione, comodato o di altra natura. 
Il rilascio del Tagliando è gratuito. 
In caso di smarrimento, sottrazione, furto o danneggiamento del tagliando è necessario compilare e presentare una 
richiesta al gestore. In caso di responsabilità imputabile all'Utente, quest'ultimo deve pagare al Gestore i costi del duplicato 
pari ad € 5,00. 
La pratica di modifica della/e targa/ghe in corso di validità dell'abbonamento comporta un costo a carico dell'Utente di € 
5,00. 
Art. 9 Modalità di pagamento dell'abbonamento 
Il pagamento dell'abbonamento può essere effettuato a brevi mani ad uno degli operatori incaricati dal Gestore oppure sul 
sito www.sigiservizi.it oppure mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT20H0881238950000000051938 intestato 
alla SI.GI. Servizi. 
Art. 10 Norma transitoria 
La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento avviene al primo rinnovo utile e sostituisce 
integralmente i moduli/dichiarazioni già sottoscritti in occasione dell'abbonamento precedente. 
 
 
Approvazione specifica delle condizioni di cui all'art, 1341 comma 2: 

• Art. 3 Durata e conclusione del contratto 
• Art. 4 Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni dell'offerta 

 
 
Luogo e data ___________________________________ 
 
 

Il Gestore  L’Utente 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 
I dati personali dell'Utente forniti al Gestore Si.Gi. Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 direttamente o indirettamente, sono trattati ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (ed. Codice Privacy), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
pertanto saranno utilizzati per l'integrale esecuzione del contratto e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il D.lgs. 196/2003, infatti, 
è diretto a garantire che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. 
Tali dati, pertanto, saranno utilizzati dal Gestore per l'integrale e la corretta esecuzione del contratto, potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a 
svolgere specifici servizi connessi al contratto ed in particolare a istituiti bancari, società, enti, consorzi, pubblica amministrazione. Nei trattamenti effettuati non è prevista 
la diffusione degli stessi. Saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta 
dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell'Utente e di terzi. Le 
seguenti informazioni sono fornite all'Utente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.lgs. 196/2003. Il trattamento che Si.Gi Servizi S.r.l. intende effettuare: 

a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire quanto previsto il rilascio degli abbonamenti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura degli abbonamenti anche 
mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

b) sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale; 
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente contratto di abbonamento, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non 

previo consenso espresso dell'Utente. 
Si precisa, altresì, che la comunicazione dei dati personali non è obbligatoria; tuttavia, essa si rende necessaria ed indispensabile ai fini della conclusione del presente 
contratto; l'eventuale rifiuto al trattamento, infatti, non consentirà al Gestore di provvedere alla puntuale e corretta fornitura del Servizio. Il titolare del trattamento dei dati 
comunicati dall'Utente, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, è Si.Gi. Servizi S.r.l., viale Carso, 23, 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 L'Utente potrà 
rivolgersi al Titolare del Trattamento per far valere i propri diritti, come previsto all'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, il cui testo è riportato di seguito per esteso: 
Art. 7: "Diritto dì accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma Intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie dì soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o H blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda H loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato ii caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che io riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per H compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale''. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
l'Utente dichiara di aver preso visione dell'Informativa resa da Si.Gi. Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, C.F. /P. IVA 09889111002 ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 
196/2003, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. L' Utente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza 
di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 
 

Luogo e data  Firma Utente 
   

   
 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
Gentile Cliente, 
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla 
protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità 
di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 
trasparenza. 
a) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è SI.GI. Servizi srl, con sede legale in Viale Carso, 23 – 00195 Roma, C.F. e Partita IVA 09889111002 in nome del suo legale rappresentante 
COLANTONI MARIO C.F. CLNMRA73A11A515B; 
b) Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari ai fini del rilascio dell’abbonamento per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di consulenza fiscale. 
c) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, 
i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i 
termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni. 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre, tali dati 
potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 
e) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 
quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 
f) Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento 

UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
g) Esercizio dei diritti 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo: amministrazione@pec.sigiservizi.it o lettera raccomandata 
a/r all’indirizzo: Viale Carso, 23, 00195, Roma. 
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