MODULO RICHIESTA
ABBONAMENTO PARCHEGGI
GIOVINAZZO
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome: _____________________________________________________ Nome: ______________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________________
Tel: ______________________________ Fax: ______________________________ e-mail: _______________________________

IN QUALITÀ DI:
Persona fisica

Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente

Altro: ____________________________

Ditta/Ente: ___________________________________________________

____________

CHIEDE il seguente contrassegno in abbonamento:
Tipologia abbonamento

Tariffa

ZONA A - ANNUALE

dal ___________ al ___________

ZONA A - SEMESTRALE

dal ___________ al ___________

ZONA A - TRIMESTRALE

dal ___________ al ___________

ZONA A1

dal 01/05/2021 al 15/09/2021

ZONA D

dal 01/05/2021 al 15/09/2021

ZONA E

dal 01/05/2021 al 15/09/2021

€ 60,00
€ 35,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

Per le seguenti autovetture (SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE ED IN STAMPATO MAIUSCOLO):
N°

Marca

Modello

Targa

1
2*

*La seconda targa è valida solo per le richieste di abbonamento in ZONA A, se
verranno inserite più targhe per le altre zone, sarà abilitata solo la prima targa inserita.
Dichiara sotto la propria responsabilità (in base all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000):Consapevole che in caso
di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del succitato
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200):
Di essere residente nella zona a pagamento per la quale si richiede l’abbonamento
Di essere dipendente di aziende pubbliche private aventi sede nella zona a pagamento per la quale si richiede
l’abbonamento (NB. allegare documentazione)
Di essere ultrasettantenni
Di avere titolo di proprietà, possesso o altro diritto reale sui veicoli per i quali si richiede l’abbonamento (NB.
allegare documentazione)

MODULO RICHIESTA
ABBONAMENTO PARCHEGGI
GIOVINAZZO

A)

Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento:

Art. 1 - La gestione delle aree di sosta a pagamento è effettuata dal Comune di Giovinazzo che esercita direttamente l'attività utilizzando
i poteri propri della Pubblica Autorità. L'attività di gestione dei parcheggi svolta direttamente dall'Ente non è rilevante agli effetti IVA, ai
sensi dell'art. 4 del D.PR. 26.10.1972, n. 633, per carenza del presupposto soggettivo, in linea anche con quanto previsto dalla Direttiva
Comunitaria del 28.11.2006, n. 112/CE all'art. 13, c.1. Non è pertanto prevista l'emissione di fattura relativa alle tariffe di sosta
corrisposte. Il Comune di Giovinazzo si avvale del supporto operativo della società Abaco S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi, 6 –
C.A.P. 35129 – Padova.
Art. 2 - L’abbonamento dà diritto alla sosta in abbonamento nelle aree di sosta a pagamento, senza servizio di custodia, nel territorio
della Città di Giovinazzo.
Art. 3 - L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento negli stalli disponibili.
Art. 4 – L’abbonamento sarà rilasciato o attivato entro 5 giorni lavorativi dalla completa e corretta presentazione dell’istanza e del relativo
pagamento.
Art. 5 - Le richieste di abbonamento si intendono valide e complete solo se il presente modulo, compilato integralmente e sottoscritto
dal richiedente, viene trasmesso via e-mail a giovinazzo@abacospa.it oppure via fax 080 3901868 unitamente all’attestazione di
avvenuto pagamento. Potrà anche essere consegnato presso l’ufficio sito in Via Agostino Gioia 105-107 previo appuntamento
telefonico al numero 080 3948581.
Art. 6 - Il contrassegno zona A potrà essere ritirato presso lo sportello ABACO S.p.A. sito in Via Agostino Gioia 105-107 in Comune di
Giovinazzo solo su appuntamento. Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile sulla parte interna del parabrezza,
avendo cura che siano chiaramente visibili: numero del contrassegno, targa e scadenza
Art. 7 – Per le zone estive non è previsto il rilascio di contrassegno in quanto l’abbonamento è dematerializzato e sarà attivo secondo
le tempistiche sopra riportate.
Art. 8 – L’abbonamento è personale e non è cedibile a terzi, utilizzabile esclusivamente sui veicoli richiesti.
Art. 9 -. La mancata esposizione del contrassegno zona A e/o l’utilizzo improprio comporterà, in assenza di regolare ticket, il
sanzionamento previsto. La mancata attivazione dell’abbonamento per le zone estive e/o l’utilizzo improprio comporterà, in assenza di
regolare ticket, il sanzionamento previsto. L’abbonamento è valido sono nella zona per cui è stato richiesto.
Art. 10 - L’abbonamento per la zona A non può essere utilizzato per gli autoveicoli diversi (massimo due) ed è valido per la sosta
contemporanea di uno solo dei veicoli indicati.
Art. 11- In caso di variazione delle targhe indicate nel contrassegno zona A, è necessario presentare/inviare richiesta scritta tramite
email ad giovinazzo.@abacospa.it o fax 080 3901868 comunicando il numero del contrassegno, la targa da eliminare e la nuova targa
da inserire nel nuovo contrassegno. Il contrassegno potrà essere ritirato presso lo sportello Abaco S.p.A., restituendo congiuntamente
il vecchio contrassegno. Non è prevista la possibilità di variazione targhe per le zone estive.
Art. 12 - Le tariffe applicate per l’abbonamento sono approvate in accordo con la l’amministrazione della Città di Giovinazzo e potranno
subire variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso.

B)

Aver effettuato il pagamento tramite PagoPA in data:

________ / ________ / ________

Si riporta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la procedura da seguire:
Accedere al sito web di Abaco S.p.A. www.abacospa.it
Cliccare in alto a destra sulla sezione “Pagamenti on-line”
Cliccare su “Pagamento Avviso NON PREDETERMINATO”
Cliccare su “Paga tramite PagoPA”
Scrivere come beneficiario “Giovinazzo”, selezionare “COMUNE DI GIOVINAZZO” e cliccare sul tasto “PROCEDI”
Cliccare sul simbolo ? e selezionare la voce “CPR – Riscossione dei parcometri” e cliccare sul tasto “PROCEDI”
Compilare il form con tutti i vostri dati anagrafici e i dati per la richiesta dell’abbonamento
Una volta completato il form ed inserito il codice corretto di verifica proposto a piè di pagina, cliccare sul tasto “PROCEDI”
Nel giro di qualche secondo si riceverà una mail all’indirizzo di posta elettronica specificato in cui all’interno della mail sarà
presente un link per completare la richiesta.
10. Dalla pagina web relativa al link di conferma verranno indicate 2 scelte:
a. “PAGO SUBITO ON LINE” Si verrà trasferiti sul portale dell’AgID per effettuare il pagamento.
b. “NON PAGO SUBITO, STAMPA UN AVVISO PAGAMENTO DIFFERITO” Viene generato il documento di avviso di
pagamento con il quale, in un secondo momento, si può pagare online nel sito di Abaco S.p.A oppure presso tutti i
Prestatori di Servizi Pagamento (PSP) autorizzatiti PagoPA (banca, posta, lottomatica, www.pagacomodo.it, ecc.).
11. Una volta completato il pagamento, attendere nei giorni successivi il contatto da parte di Abaco S.p.A. per la comunicazione
d’attivazione dell’abbonamento o concordare l’appuntamento per la consegna del tagliando ZONA A.

C)

Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
sulla protezione dei dati (GDPR):

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in
Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in
qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.

Data

Firma

