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Parcheggio CITTÀ DI DESIO (MB) - ZPRU  Data di presentazione: 
 /           / 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome  Nome  

Residente in via  Civico  

Cap    Comune  Provincia  

Cod. Fisc.          E-mail  Telefono  

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL PASS RESIDENTI PENDOLARI 
 
 
per sostare, previo versamento del previsto contributo annuale, negli stalli di sosta a pagamento ricompresi 
nell’istituita ZPRU “Stazione” per la seguente autovettura: 
 

Marca Modello  Targa 

   

 CAMBIO TARGA / targa precedente:  

 
E DICHIARA DI: 

 
  Di essere residente nel Comune di Desio;  

 
  Di non essere residente all’interno dell’istituita ZPRU Stazione di cui all’allegata planimetria; 

 
  Che il suddetto veicolo risulta essere nella proprietà o nel pieno possesso proprio o dei componenti del 

nucleo famigliare; 
 

  Di provvedere al versamento del contributo annuo per l’anno _____ pari ad € 5,00 tramite POS - presso 
l’ufficio della Bicistazione – o tramite monete o carte bancarie presso il parcometro abilitato situato di 
fronte alla Bicistazione.  
Per maggiori informazioni: www.abacosmartcities.it/desio-mb/; 

 
  Di essere a conoscenza che in caso di variazione targa sarà necessario aggiornare il pass emesso in 
precedenza, con un costo per le spese di procedura pari a € 5,00. 

 
ALLEGA alla presente richiesta: 
 

- Copia della carta di identità del dichiarante; 
- Copia della carta di circolazione; 
- Copia della patente di guida; 
- Copia abbonamento ferroviario nominativo in corso di validità; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza; 
- Copia del pagamento effettuato. 

 

Data  Firma  
 
 

Trasmettere a mezzo e-mail parcheggi.desio@abacospa.it con allegata tutta la documentazione richiesta. 
 
Gli abbonamenti sono completamente DEMATERIALIZZATI. Non verrà consegnato alcun contrassegno da esporre nel 
cruscotto del veicolo; il possesso dello stesso verrà verificato direttamente tramite il numero di targa. 
Abbonamento attivo a partire dal settimo giorno dall’invio della richiesta. 

  

http://www.abacosmartcities.it/desio-mb/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
cognome ..................................................................... nome ............................................................................. 
 
nato/a a ........................................................................ (prov. .........) il .............................................................. 
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 
  
 

D I C H I A R A 
 
 

di essere residente nel Comune di ........................................................................................... (prov. .............); 
 
via ............................................................................................................................................. n. .................... 
 
pertanto al di fuori dell’istituita ZPRU Stazione. 
 
 
.................................................. 
(data) 
 

Il/la dichiarante ............................................................... 
    (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
Esente da autentica di firma e da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. Può essere presentata  ad 
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. 
 
N.B.: 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.  
 
AVVERTENZA: IN CASO DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA IL DICHIARANTE DECADE IMMEDIATAMENTE DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI OLTRE ALLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DEL CASO. 
 


