
 

 

MODULO ABBONAMENTO 
PARCHEGGI A RASO 

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)  

 

Parcheggio COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO 
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 (€) 

 MENSILE (VALEVOLE SOLO IN VIA SANT’ELIA A PIANISI E VIA DE NUNZIO) € 30,00 

 MENSILE (ZONA URBANA) € 30,00 

 MENSILE – riservato attività commerciali (ZONA URBANA) € 50,00 
 

Con decorrenza dal 
1° giorno del mese di : 

         e fino al:  per l’autovettura: 

 

N° Marca Modello Alimentazione Targa 

1     

E DICHIARA DI: 

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

Art. 1 – Il supporto alla riscossione delle tariffe di sosta, inclusi gli abbonamenti, è concessa dall’Ente proprietario, Comune di 
San Giovanni Rotondo (FG), alla società ABACO S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi, 6 - 35129 - Padova (PD).  
Art. 2 – Il Comune di San Giovanni Rotondo (FG) 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 del la 
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 non sarà emessa fattura fiscale per le tariffe riscosse. 

Art. 3 - La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce accettazione incondizionata delle norme espresse 
senza riserva od eccezione alcuna. 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 
parcheggi.sangiovannirotondo@abacospa.it  o consegnata direttamente presso lo sportello istituito presso la Sala Comunale in 
Piazza dei Martiri, n.5 in orario di apertura (dalle 8:00 alle 14:00), contattabile al numero 334-6687804. 
Art. 4 – Il titolo di abbonamento è costituito da contrassegno che 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. Il contrassegno è 
personale e non è cedibile a terzi. 
ART. 5 - L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo, bensì la possibilità di sosta negli stalli disponibili ubicati 
nelle aree oggetto della richiesta. 
ART. 6 – L’abbonamento è valido negli stalli identificati dalla segnaletica verticale nonché dalla orizzontale di colore blu ubicati 
nelle aree oggetto della richiesta. 
Art. 7 – L’abbonamento è associato alla targa comunicata 
Art. 8 – Le tariffe applicate sono approvate dall’Amministrazione Comunale e potranno subire variazioni anche durante il 
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periodo di validità dell’abbonamento stesso. 
Art. 9 – 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. 10 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento. È possibile 
ottenere duplicato in caso di smarrimento ovvero variazione targa dell’abbonamento previa presentazione istanza scritta e 
pagamento di spese procedurali di € 5,00. 
 
 

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

 

 Bonifico bancario in favore di  

Comune di San Giovanni Rotondo – Servizio Tesoreria alle seguenti coordinate IBAN 

IT27D0359901800000000139473 
indicando in causale “Abbonamento Parcheggio San Giovanni Rotondo” 

 

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  
 


