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Parcheggio COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
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  
 

L’AGEVOLAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI E/O TITOLARI DI 

ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI, PER LA PRESTAZIONE DI 

SERVIZI O ASSIMILABILI, il cui numero civico di residenza e/o sede dell’attività sia 

prospiciente ad una delle seguenti vie ed aree di sosta a pagamento: 

Piazza Repubblica, Piazza Martiri XXIII Maggio, Via Garibaldi, Via Oberdan, Via Puglia, Corso San Sabino 

 
per i seguenti automezzi e rispettivi numeri di targa: 

 

N° Marca Modello Alimentazione Targa 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Con decorrenza dal:          e fino al:   

 
E DICHIARA DI: 

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

Art. 1 - La gestione delle aree di sosta a pagamento è concessa dall’Ente proprietario, Comune di Canosa di Puglia (BT), alla 
società ABACO S.p.A.  
Art. 2 - La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce accettazione incondizionata delle norme espresse 
senza riserva od eccezione alcuna. 
Art. 3 - L’agevolazione è riservata alle persone fisiche anagraficamente residenti nell’area di sosta ricompresa all’interno del 
perimetro di cui all’allegato 1 (perimetro incluso) il cui civico di residenza sia prospiciente l’area di sosta interessata. Fanno 
parte di tale perimetro le aree di sosta di Piazza Repubblica, Piazza Martiri XXIII Maggio, Via Garibaldi, Via Oberdan, Via 
Puglia, Corso San Sabino. Ogni residente avente diritto può richiedere ottenimento di tariffa agevolata con il 50% di sconto 
sulla tariffa ordinaria ovvero da € 0.80 l'ora ad € 0.40 l’ora fermo restando l’importo minimo fissato in € 0,40. La sosta agevolata 
è consentita solo nell’area di sosta corrispondente alla propria residenza. 
Art. 4 - Analogamente l’agevolazione è riservata ai titolari di attività commerciali, artigianali, professionali, per la prestazione di 
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servizi o assimilabili, con sede nell’area di sosta all’interno del perimetro di cui all’allegato 1 (perimetro giallo) il cui civico sia 
prospiciente l’area di sosta interessata. Fanno parte di tale perimetro le aree di sosta sopraccitate. Ogni attività avente diritto 
può richiedere ottenimento di tariffa agevolata con il 50% di sconto sulla tariffa ordinaria ovvero da € 0.80 l'ora ad € 0.40 l’ora 
fermo restando l’importo minimo fissato in € 0,40. La sosta agevolata è consentita solo nell’area di sosta corrispondente alla 
propria sede di attività. 
Art. 5 - Le richieste di abbonamento si intendono perfezionate solo dopo aver compilato nella sua interezza il modello, con 
firma in calce, ed inviato congiuntamente ad attestazione di avvenuto pagamento a mezzo email all’indirizzo 
abbonamenti.parcheggi@abacospa.it o consegnato direttamente presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Canosa di Puglia (BT). 
Art. 6 - La domanda riservata ai residenti dovrà essere presentata e corredata con tutta la documentazione di seguito 
descritta: 
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dal quale risulti la residenza nell’area di sosta in cui sia ammessa 
l’agevolazione ed il proprio civico sia prospiciente l’area di sosta; 
b) eventuale altro titolo di possesso dei locali occupati per l’abitazione, intestato al richiedente; 
c) fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio dalla quale risulti intestazione del veicolo al residente 
richiedente; 
d) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio del veicolo da cui risulti la scadenza; 
e) eventuale dichiarazione di uso esclusivo di mezzo aziendale da parte del titolare l’attività; 
f) eventuale contratto di comodato registrato ai sensi art. 94 del Codice della Strada. 
Art. 7 - La domanda riservata ai titolari di attività commerciali, artigianali, professionali, per la prestazione di servizi o 
assimilabili dovrà essere presentata e corredata con tutta la documentazione di seguito descritta: 
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare dell’attività; 
b) fotocopia di visura camerale, dalla quale risulti la titolarità dell’attività e la sede dell’attività nell’area di sosta in cui sia 
ammessa l’agevolazione ed il proprio civico sia prospiciente l’area di sosta; 
c) fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio dalla quale risulti intestazione del veicolo all’attività ovvero al 
titolare della stessa nel caso di società di persone; 
d) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio del veicolo da cui risulti la scadenza; 
e) eventuale dichiarazione di uso esclusivo di mezzo aziendale da parte del titolare l’attività; 
f) eventuale contratto di comodato registrato ai sensi art. 94 del Codice della Strada. 
Art. 8 - La decorrenza dell’agevolazione avverrà entro 10 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione richiesta, 
completamente e correttamente trasmessa. L’agevolazione consentirà di ottenere direttamente ed esclusivamente dai 
dispositivi di controllo della sosta presenti sul territorio (parcometri) il ticket di sosta con tariffa agevolata previo inserimento 
della targa per la quale è stata richiesta ed ottenuta l’agevolazione. La digitazione al parcometro della targa, corretta e 
completa, è consentita utilizzando l’apposita tastiera e seguendo le istruzioni indicate sui display dei parcometri stessi. Il 
tagliando di sosta così ottenuto riporterà la targa che dovrà essere completa e corretta. Le eventuali variazioni, modifiche e/ 
integrazioni di nuove targhe verranno elaborate con cadenza bimestrale. 
Art. 9 - La validità dell’agevolazione è annuale, rinnovabile di pari periodo previa presentazione nuova documentazione. 
Art. 10 - Il titolare dell’agevolazione ha l’obbligo di: 
a – comunicare al Comune ovvero al gestore l’eventuale perdita dei requisiti, in caso contrario sarà soggetto al pagamento 
della differenza tra la tariffa vigente e la tariffa agevolata indebitamente fruita; 
b – presentare nuova istanza qualora richieda agevolazione per nuovo autoveicolo comunicando se il precedente veicolo 
rimane nella disponibilità dello stesso; 
c – richiedere il rinnovo dell’agevolazione entro la scadenza di validità della stessa pena la decadenza dell’agevolazione. 
Art. 11 - L’agevolazione viene revocata quando vengono a mancare i requisiti previsti per il rilascio. 
 

 
 
 

B) 
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  
 

mailto:abbonamenti.parcheggi@abacospa.it

