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1 SCARICARE LA MODULISTICA 
Sito Abaco Spa www.abacospa.it - sezione Modulistica - servizio “Parcheggi a pagamento” - Comune di Schio  

 

2 COMPILARE IL MODULO ED INVIARLO ASSIEME A COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ, COPIA 
LIBRETTO DEL VEICOLO E COPIA BONIFICO A schio.pubblicita@abacospa.it O CONSEGNARE LA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO ABACO – VIA F.LLI PASINI, 83 ORARI: dal lunedì al sabato 9:00 
– 13:00 

3 A REGISTRAZIONE EFFETTUATA RITIRARE IL CONTRASSEGNO IN UFFICIO ABACO ED 
ESPORLO ASSIEME AL DISCO ORARIO (MASSIMA SOSTA 2 ORE GIORNALIERE) 

 
 

Parcheggio AREE SOSTA A PAGAMENTO COMUNE DI SCHIO 
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, per il parcheggio suddetto, il seguente abbonamento: 

Tipologia abbonamento Annuale (€) 

ANNUALE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE SU STALLI BLU SCHIO 
con sosta massima 2 ore giornaliere 

 € 10,00 

 
 

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

 

N° Marca Modello Alimentazione Targa 

1     

E DICHIARA DI: 

A) Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di Abbonamento/Pass Transito gratuito: 

 

Art. 1 - La gestione del parcheggio sotterraneo è concessa dal Comune di Schio (VI) alla società: ABACO S.p.A. con sede legale in Via 
F.lli Cervi, 6 - Padova. La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce un’accettazione incondizionata delle norme 
espresse senza riserva od eccezione alcuna. 
Art. 2 - La gestione degli abbonamenti del parcheggio viene effettuata dalla società ABACO S.p.A. di Padova (PD). 
Art. 3 - 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, mezzo email a schio.pubblicita@abacospa.it o 
presentato presso l’ufficio Abaco Via F.lli Pasini, 83 - Orario apertura: dal lunedi' al sabato 09.00-13.00. Le richieste di abbonamento 
vengono evase entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 
Art. 4 - L’abbonamento annuale richiesto da la possibilità di dell'autoveicolo di cui sopra a tariffa agevolata nei parcheggi in superficie 
pubblici di proprietà comunale per un tempo massimo di 2 ore (via Baccarini, via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via 
Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre, via 
Gaminella). L’abbonamento non da diritto esclusivo ad un determinato posto all’interno delle aree di sosta a pagamento del Comune di 
Schio. L’abbonamento non può essere utilizzato per gli autoveicoli diversi da quelli sopra riportati. Per usufruire dell’agevolazione l’utente 
dovrà anche esporre sul cruscotto in posizione visibile il disco orario. 
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Art. 5 - Le tariffe applicate per l’abbonamento potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso. 
Art. 6 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale. Le domande di variazione della targa relativa 
ad un abbonamento prevedono l’emissione ed il pagamento di un nuovo abbonamento. Non vengono effettuate variazioni temporanee 
(es. macchine sostitutive). 
 

B) Aver effettuato il pagamento della tariffa 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 

 
 

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. 
 
 

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

 

1. La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da copia dell’attestazione del 
pagamento, di copia del documento del sottoscrittore e del libretto del veicolo allegate al presente modulo ed inviata a mezzo email 

ad Abaco S.p.a. – Gestione Parcheggi schio.pubblicita@abacospa.it o presentata presso l’ufficio Abaco Via F.lli Pasini, 83 - Orario 
apertura: dal lunedi' al sabato 09.00-13.00. 

2. Si ricorda di presentare richiesta di emissione/rinnovo dell’abbonamento almeno 7 giorni precedenti alla data di avvio/scadenza. 
 

Data  Firma  
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