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Parcheggio COMUNE DI SONDRIO Data di 
presentazione   

 
IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome  Nome  

Residente in via  Civico  

Cap  Comune  Provincia  

Cod. Fis.  E-mail  Telefono  
 

IN QUALITÀ DI:  

 Persona fisica  Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente  Altro  

Ditta/Ente  P.IVA  con la seguente sede legale: 

Via  Civico  

Cap  Comune  Provincia  

CHIEDE il seguente abbonamento: 

Tipologia abbonamento Tariffa (€) 

 PARCHEGGI INTERRATI  

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE ZONA SMERSI/MERIGGIO 

 MENSILE € 40,00 

 SEMESTRALE € 230,00 

 ANNUALE € 430,00 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE ZONA 1 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE ZONA 2 

 MENSILE € 70,00 

 SEMESTRALE € 400,00 

 ANNUALE € 770,00 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE CONVENZIONE CARCERI  MENSILE € 20,00 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE RESIDENTI – ZONA A 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE RESIDENTI – ZONA B 

 PARCHEGGI DI SUPERFICIE RESIDENTI – ZONA C 

 MENSILE € 25,00 

 

Con decorrenza dal:          e fino al:  per le seguenti autovetture: 

 

N° Marca Modello Alimentazione Targa 

1     

2     

3     

E DICHIARA DI: 

A)  Essere a conoscenza e di accettare le seguenti cond izioni generali di abbonamento: 
 
Art. 1 -  La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dall’Ente proprietario, Comune di Sondrio (SO), alla società ABACO S.p.A.  
Art. 2 -  La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce un’accettazione incondizionata delle norme espresse senza riserva od eccezione alcuna. 
Art. 3 -  La gestione degli incassi è svolta dalla società ABACO S.p.A.  
Art. 4 -  L’assegnazione degli abbonamenti avviene in base all’ordine di ricezione delle richieste inoltrate al gestore. Le richieste di abbonamento si intendono perfezionate e 
complete solo dopo aver compilato nella sua interezza il modello, con firma in calce, ed inviato congiuntamente all’avvenuta attestazione di pagamento, a mezzo email 
abbonamenti.parcheggi@abacospa.it o fax al num. 0423 349966, o consegna allo sportello Abaco sito in Lungo Mallero Cadorna n.41 23100 Sondrio. 
Art. 5 -  L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli disponibili nell’arco del periodo di validità 
dell’abbonamento stesso. Si intende valido per la sosta contemporanea di una sola autovettura di quelle sopra riportate. L’abbonamento non può essere utilizzato per gli autoveicoli 
diversi da quelli sopra riportati. Nelle aree di sosta non sono ammessi autocarri, camion, etc. ma esclusivamente autovetture. 
Art. 6 -  Il contrassegno potrà essere ritirato presso lo sportello Abaco sito in Lungo Mallero Cadorna n.41 23100 Sondrio, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: mattina 09.00-
12.00 pomeriggio 14.00-16.00. 
Art. 7 -  Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi. 
Art. 8 -  Le tariffe applicate per l’abbonamento sono approvate dal comune di Sondrio e potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso. 
Art. 9  - La ZONA 1 è perimetrata dalle seguenti vie: Trieste, Fiume (tratto da via Gorizia a l.go Sertoli), Piazzi (tratto da l.go Sertoli a l.go Pedrini), Cesura, Vitt. Veneto (tratto da via 



 

 

MODULO RICHIESTA 
ABBONAMENTO 

PARCHEGGIO 

Code:  AbbPar 

Ed. 01 Rev. 00-06/2017 

Pagina: 2 di 2 

Rif.:  PiaProCPR  

 
Cesura a via Ragazzi del ’99), Ragazzi del ’99, Caimi (tratto da Ragazzi del ’99 a via Gavazzeni), Gavazzeni, Col. Alessi (tratto da via Gavazzeni a Ponte Matteotti), Ponte Matteotti, 
De Simoni, delle Prese, Trento, p.le Valgoi (totalmente rientrante nella “zona 1”), e p.le Bertacchi (totalmente rientrante nella “zona 1”). 
Art. 10 -  La ZONA 2 è perimetrata dalle seguenti vie: Bassi, L.go Stella. F.S. Quadrio, Bernina, via Adua, nel tratto da via L.M. Cadorna a via Fiume, dalla ferrovia, e via Fiume 
(tratto da via Toti a via Gorizia). 
Art.11 -  La ZONA SMERSI/MERIGGIO è costituita dagli stalli di sosta disponibili presso il parcheggio in superficie di P.Le Merizzi in fregio alla ferrovia. 
Art. 12 -  L’abbonamento residenti è valido esclusivamente nella propria zona di residenza (Zona A o Zona B o Zona C ). 
Art. 13 -  L’abbonamento CONVENZIONE CARCERI è valido esclusivamente nella ZONA SMERSI/MERIGGIO. 
Art. 14 -  Con la sottoscrizione del presente “Modulo di Abbonamento” viene a perfezionarsi fra le parti (Gestore- Utente) un rapporto contrattuale avente ad oggetto la sola 
occupazione di un posto auto alle condizioni qui in fra riportate.  
Art. 15 -  Relativamente ai parcheggi interrati , agli utenti è vietato effettuare qualsiasi azione contraria alle norme di civile convivenza.  
In particolare non è consentito: 

� Introdurre mezzi diversi da quelli sopra indicati, compreso biciclette, motociclette, ecc…; 
� Sostare senza necessità con il motore acceso; 
� Portare, all’interno del parcheggio, sostanze infia mmabili ed esplosive o comunque pericolose per la s truttura; 
� Effettuare qualsiasi travaso di carburante all’inte rno della struttura del parcheggio; 
� Sostare lungo le corsie di scorrimento; 
� Effettuare o far effettuare la pulizia dell’automez zo all’interno della struttura del parcheggio; 
� Scaricare acqua, olio od ogni altro materiale che p ossa sporcare e/o ingenerare danni alla struttura d el parcheggio o agli utenti della stessa; 
� Concedere a terzi l’abbonamento, anche temporaneame nte e/o parzialmente, sia a titolo oneroso che grat uito. 
e l’utente dovrà : 
� Seguire il senso di circolazione segnalato e non te nere una velocità superiore al passo d’uomo; 
� Parcheggiare il mezzo all’interno dei posteggi, ris pettando scrupolosamente le norme di sicurezza; 
� Prestare la massima attenzione in caso di inserimen to di antifurto con allarmi acustici. 

La struttura non fornisce alcun servizio di custodia . Pertanto si invitano gli utenti a non lasciare oggetti di valore o quanto altro nelle autovetture. 
Il gestore non si assume responsabilità alcuna in caso di furto o danni ai veicoli all’interno della struttura del parcheggio. 
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti, sottrazione di oggetti all’interno o sulle autovetture provocati dagli utenti del parcheggio, il diritto al risarcimento del 
danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando pertanto esclusa ogni responsabilità a carico del gestore. 
In caso di violazione delle presenti condizioni generali di abbonamento, o di azioni che comportino situazioni di pericolo o di intralcio al normale uso della struttura da parte di terzi, il 
gestore è autorizzato – per mezzo degli organi preposti – a rimuovere l’autovettura ed a collocarla altrove, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero 
verificarsi durante il trasporto. 
Il gestore è tenuto a mantenere funzionale la struttura ed intervenire tempestivamente in caso di anomalie che possono arrecare danni alle autovetture o sono di impedimento 
all’utilizzo concreto del parcheggio. 
Gli eventuali danni arrecati ai locali ed agli impianti della struttura per colpa, negligenza o cattivo uso, saranno addebitati agli utenti responsabili. 
L’utente risponde ugualmente per i danni causati da loro familiari e da persone alle quali, a qualsiasi titolo, abbia consentito l’utilizzo dei locali della struttura del parcheggio. 
L’utente è tenuto a segnalare tempestivamente, al gestore o all’Ente proprietario della struttura, tutte le situazioni di pericolo o di danno temuto per il fabbricato o per alcune parti di 
esso al fine di consentire un pronto intervento e di scongiurare pericoli e danni alle cose ed alle persone e ciò a prescindere che l’onere di intervento sia a carico dell’Ente 
proprietario o dei conduttori. 
Art. 16 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento. Le domande di variazione dell’abbonamento devono essere inoltrate 
formalmente entro e non oltre sette giorni precedenti a quello per cui si intende disporre le variazioni. 
 

B) Aver effettuato il pagamento della tariffa in data:  _____ / _____  / ______ tramite: 
 

 Bonifico bancario in favore di  ABACO S.p.A. alle seguenti coordinate IBAN IT 64 I0344 0331 0000 00071 26200  
indicando in causale “Abbonamento Parcheggio – Comune di Sondrio” 

 Bollettino postale intestato a ABACO S.p.A. – SERVIZI PER ENTI LOCALI – CCP n° 17257775 

 Pagamento in contanti/carta 
di credito/bancomat  Presso lo sportello di ABACO S.p.A sito in Lungo Mallero Cadorna n. 41 23100 Sondrio 

 FATTURA A RICHIESTA – BARRARE LA CASELLA (solo per importi superiori o uguali a € 40,00)  
la fattura sarà inviata all’indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

C) Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/03: 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutel a della Privacy  – Si informa che i dati in possesso del gestore, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi 
relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione 
delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può 
determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà 
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale con l’ente. D) 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al 
rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno essere comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del 
credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale con l’ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.p.A. con sede in 
Via Risorgimento, 91 a Montebelluna (TV). 
 

D) Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite d al gestore: 
 
1. La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa solo dopo aver compilato nella sua interezza il modello, con firma in calce, ed inviato, congiuntamente 
all’avvenuta attestazione di pagamento, a mezzo email abbonamenti.parcheggi@abacospa.it o fax al numero 0423 349966, o consegnato allo sportello Abaco sito in Lungo Mallero 
Cadorna n.41 23100 Sondrio. 
2. Per rinnovare, alla scadenza del periodo di abbonamento è necessario compilare e sottoscrivere un nuovo modulo di abbonamento da trasmettere unitamente ad attestazione di 
pagamento con le stesse modalità indicate al punto precedente. 
 

Data  Firma  
 


