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COMUNE DI BEVAGNA (PG)

Parcheggio

GEST-BEV

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

Nome

Residente in via

Civico

Cap

Comune

Cod. Fis.

Provincia
E-mail

Telefono

CHIEDE, il seguente abbonamento valido nel Comune di Bevagna (PG):
Tariffa (€)

Tipologia abbonamento
ANNUALE RESIDENTE IN PIAZZALE DELL’ACCOGLIENZA

GRATUITO
Valido per una SOLA targa per i veicoli dei RESIDENTI, esclusivamente in PIAZZALE DELL’ACCOGLIENZA

ANNUALE RESIDENTE IN PIAZZALE MASCI MINOLFO E PIAZZALE CLITUNNO
PRIMA AUTO
Valido per una SOLA targa per i veicoli dei RESIDENTI, esclusivamente in PIAZZALE MASCI MINOLFO E PIAZZALE
CLITUNNO

€ 60,00

ANNUALE RESIDENTE IN PIAZZALE MASCI MINOLFO E PIAZZALE CLITUNNO
SECONDA AUTO
Valido per una SOLA targa per i veicoli dei RESIDENTI, esclusivamente in PIAZZALE MASCI MINOLFO E PIAZZALE
CLITUNNO

Con decorrenza dal:

N° Marca

e fino al:

Modello

€ 45,00

per la seguente autovettura:

Alimentazione

Targa

1

E DICHIARA DI:

A)

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

Art. 1 – Le aree di sosta a pagamento sono gestite dalla società INPUT SRL con sede legale in Via Colombarone 849 a Santarcangelo
di Romagna (RN). 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 INPUT SRL.
Art. 3 - L’assegnazione degli abbonamenti avviene in base all’ordine di ricezione delle richieste inoltrate al gestore. Le richieste di
abbonamento si intendono perfezionate e complete solo dopo aver compilato nella sua interezza il presente modulo, con firma in calce,
trasmesso a mezzo email all’indirizzo abbonamenti.bevagna@inputitalia.com ed aver provveduto al pagamento (ove previsto) in una
delle modalità indicate al successivo punto C). In caso di pagamento a mezzo bonifico, copia della distinta di pagamento dovrà essere
allegata alla email.
Art. 4 - L’abbonamento non dà diritto esclusivo ad un determinato posto fisso all’interno delle aree di sosta a pagamento, né alla riserva
del posto auto. L’abbonamento non può essere utilizzato per autoveicoli diversi da quello sopra riportati. Nelle aree di sosta non sono
ammessi autocarri, camion, ecc. ma esclusivamente autovetture.
Art. 5 - Le tariffe applicate per l’abbonamento potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità dell’abbonamento stesso.
Art. 6 - Agli utenti è vietato effettuare qualsiasi azione contraria alle disposizioni normative e alle norme di civile convivenza.
Art. 7 - Il parcheggio non fornisce alcun servizio di custodia. Si invitano gli utenti a non lasciare oggetti di valore o quanto altro nelle
autovetture.
Art. 8 - Il gestore non si assume responsabilità alcuna in caso di furto o danni ai veicoli al parcheggio.
Art. 9 - In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti, sottrazione di oggetti all’interno o sulle autovetture provocati dagli
utenti del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato,
restando pertanto esclusa ogni responsabilità a carico del gestore.
Art. 10 - In caso di violazione delle presenti condizioni generali di abbonamento, o di azioni che comportino situazioni di pericolo o di
intralcio al normale uso del parcheggio da parte di terzi, il gestore è autorizzato – per mezzo degli organi preposti – a rimuovere
l’autovettura ed a collocarla altrove, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.
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Art. 11 - Gli eventuali danni arrecati nel parcheggio per colpa, negligenza o cattivo uso, saranno addebitati agli utenti responsabili.
Art. 12 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale.
Art. 13 – L’amministrazione comunale si riserva, in concomitanza di manifestazioni on eventi particolari, di utilizzare l’area in oggetto per
scopi diversi, che saranno opportunamente segnalati.
Art. 14 – Il contrassegno di abbonamento potrà essere ritirato al recapito INPUT SRL c/o lo Sportello ubicato in Corso Giacomo Matteotti
58 – Comune di Bevagna (PG).

Dichiara sotto la propria responsabilità (in base all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000):

B)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’articolo 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). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’elaborazione del presente richiesta ai sensi del
Regolamento (UE) 679/2016.

Di essere residente nel Comune di Bevagna e di essere proprietario del veicolo per il quale richiede
l’emissione del presente abbonamento
Ove previsto, aver effettuato il pagamento della
tariffa in data:

C)

Bonifico bancario in favore di

_____ / _____ / ______

tramite:

INPUT SRL c/o INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Faenza (RA)
alle seguenti coordinate IBAN IT 54 H 03069 23799 100000003076
indicando nella causale “Abbonamento Bevagna – targa – nome cognome del richiedente”

.

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): INPUT SRL con sede legale in Via Colombarone 849 a Santarcangelo
di Romagna (RN) , 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:

1. La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto con l’avvenuto pagamento, ovvero corredata da
2.

copia dell’attestazione del pagamento, ove previsto, allegato al presente modulo e al libretto del veicolo ed inviata a mezzo email
all’indirizzo abbonamenti.bevagna@inputitalia.com oppure, in alternativa, consegnato allo Sportello.
Per rinnovare, alla scadenza del periodo di abbonamento è necessario compilare e sottoscrivere un nuovo modulo di abbonamento
da trasmettere unitamente al pagamento, ove previsto, con le stesse modalità indicate al punto precedente.

Data

Firma

PARTE RISERVATA ALL’INCARICATO
RILASCIO DELLA TESSERA NR. _______________________________ VALIDITA’ SINO AL ____________________________
RILASCIATA IL _____________________________________________

