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IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome  Nome  

Residente in via  Civico  

Cap  Comune  Provincia  

Cod. Fis.  E-mail  Telefono  

 
IN QUALITÀ DI: 

 Titolare  Dipendente  Altro  

Ditta/Ente  P.IVA  con sede attività in: 

Via  Civico  

Cap 30027 Comune SAN DONÀ DI PIAVE Provincia VE 

 
CHIEDE IL SEGUENTE ABBONAMENTO: 

 
 

Tipologia abbonamento Tariffa (€) 

 MENSILE– validità mezza giornata (MATTINO)  € 23,00 

 MENSILE– validità mezza giornata (POMERIGGIO)  € 23,00 

 MENSILE € 37,00 

 TRIMESTRALE  € 92,00 

 ANNUALE  € 290,00 

 

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

 

N° Marca Modello Alimentazione Targa 

1     

2     

 
E DICHIARA DI: 
 

A) 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’artico lo 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 prestare attività lavorativa nella Ditta sopra indicata, avente sede lavorativa nell’area (via, piazza, etc.) di sosta a 
pagamento del Comune di San Donà di Piave (VE). 
 

 Che la sede lavorativa non disporre di garage o posto auto o comunque con capienza non sufficiente al nr. addetti. 

 Di avere titolo di proprietà, possesso o altro diritto reale sui veicoli per i quali si richiede l’abbonamento agevolato. 
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B) Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento: 

 
 

Art. 1 - La gestione dei parcheggi a raso è concessa dall’Ente proprietario, Comune di San Donà di Piave (VE) ad ABACO S.p.A. con sede legale in 
Via F.lli Cervi, 6 - 35129 - Padova (PD) in qualità di gestore delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale. La sottoscrizione del modulo di 
richiesta di abbonamento costituisce accettazione incondizionata delle norme espresse senza riserva od eccezione alcuna. La gestione degli 
abbonamenti viene effettuata dalla società ABACO S.p.A.  
Art. 2 – La riscossione della tariffa di sosta avviene in nome e per conto del Comune di San Donà di Piave che esercita l'attività di gestione dei parcheggi 
utilizzando i poteri propri della pubblica autorità. Il Comune realizza parcheggi e provvede alla loro gestione ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice 
della strada) e fissa, pertanto, divieti, imponendo obblighi e relative sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate nell'ambito della tutela degli 
interessi generali. L'attività di gestione dei parcheggi svolta dall'Amministrazione comunale, pertanto, 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. Per tale motivo il gestore non è titolato ad emettere fattura fiscale per le tariffe riscosse in nome e per conto dell’Ente. 
Art. 3 – L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo, bensì la possibilità di sosta negli stalli disponibili. L'abbonamento si intende valido 
per la sosta contemporanea di una sola autovettura di quelle dichiarate. Esponendo l'apposito contrassegno da ritirare presso lo sportello Abaco Spa. 
Art. 4 – L’abbonamento è valido negli stalli identificati dalla segnaletica orizzontale di colore blu ubicati escluso l’interrato IV Novembre. 
Art. 5 – Le richieste si intendono valide e complete solo se il presente modulo, compilato integralmente e sottoscritto dal richiedente, viene inviato 
unitamente ad attestazione di avvenuto pagamento ad Abaco S.p.A. a mezzo e-mail all’indirizzo parcheggi.sandona@abacospa.it o consegnato allo 
sportello Abaco S.p.A. di San Donà di Piave sito in Via Jesolo, 28 Tel. 0421-560500 negli orari di apertura, previo appuntamento oppure on-line sul sito 

www.abacosmartcities.it/san-dona-di-piave-ve/ 
Art. 6 – Con la prima istanza sarà rilasciato contrassegno di sosta che dovrà essere esposto sul veicolo. In fase di rinnovo non sarà necessario 
ripresentare la modulistica e sostituire il contrassegno a meno che non intervengano variazioni in termini di targhe e/o requisiti. 
Art. 7 – L’abbonamento è associato alla targa/targhe comunicate. 
Art. 8 – Il contrassegno dell’abbonamento dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto dell’autovettura, al fine di consentire la verifica della 
titolarità e della regolarità del titolo autorizzativo. 
Art. 9 – Le tariffe applicate sono approvate dall’Amministrazione Comunale e potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità 
dell’abbonamento. 
Art. 10 – Con la sottoscrizione del presente “Modulo di Abbonamento” viene a perfezionarsi fra le parti (Gestore- Utente) un rapporto contrattuale avente 
ad oggetto la possibilità di sosta negli stalli a pagamento a raso del territorio comunale, per i quali non viene fornito alcun servizio di custodia. 
Art. 12 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento.  
Art. 13 - In caso di carenza dei requisiti necessari per ottenimento di abbonamento agevolato o di perdita dei requisiti durante il periodo di validità 
dell’abbonamento, accertata a seguito di verifica d’Ufficio, l’utente è tenuto al pagamento della differenza di quanto dovuto per l’omesso pagamento 
dell’abbonamento ordinario e quanto versato per il pagamento dell’abbonamento agevolato, fatte salve ulteriori spese di accertamento e procedurali. 
 

C) Aver effettuato il pagamento in data: _____ / _____  / ______ tramite: 

 

 Bonifico bancario in favore di  
ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MB) 

                            alle seguenti coordinate IBAN IT 64 I0344 0331 0000 00071 26200 

 Online  

 Ricevuta di pagamento    la ricevuta sarà inviata dal Comando di PL all’indirizzo mail ________________________ 

 

D) 
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. 
 

E) Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite dal gestore: 

 

La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da attestazione di avvenuto 
pagamento e trasmessa a mezzo e-mail parcheggi.sandona@abacospa.it o consegnata allo sportello Abaco S.p.A. di San 
Donà di Piave sito in Via Jesolo, 28 Tel. 0421-560500  
 

F) Dover allegare i seguenti documenti necessari al completamento dell’istanza: 

 

1) Documento di identità in corso di validità. 
2) Libretto di circolazione del / dei veicoli per i quali viene richiesto l’abbonamento, dal quale si evinca che il veicolo è 

intestato al richiedente.  
3) Dichiarazione firmata dal datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro con il richiedente, indicando l’indirizzo ove 

ha sede l’attività lavorativa e che la stessa non dispone di garage o posto auto o comunque con capienza non 
sufficiente per il nr. addetti 

 
 
 
Data  Firma  
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