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MODELLO DI PAGAMENTO ONERI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

AREA DI SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA PER MOTIVI DIVERSI 

DAL PARCHEGGIO 
 

 

Il/La Sottoscritto/a Cod.Fisc.: 

Nato/a a Il Provincia 

Residente in  Via / Piazza N° 

Telefono @ E mail: 

In qualità di Dell’impresa 

Sede legale P.Iva 

 

DICHIARA 
 

Di aver occupato/ dover occupare una porzione di area pubblica adibita alla sosta a pagamento su strada pari a: 
 

 Nel caso di stalli in linea 

LUNGHEZZA: __________________ m;  LARGHEZZA: 2.00 m; 

oppure (barrare la casella di interesse) 

 Nel caso di stalli a pettine 

N.: __________________ stalli;  

 

in via/piazza/contrada ______________________________________________________ 

allo scopo di installare ______________________________________________________ 

nei giorni: 

1. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 

2. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 

3. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 

4. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 

5. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 

6. _________________ dalle ore ______________ alle ore ___________ 
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L’importo dovuto in riferimento allo spazio occupato ammonta a € ____________ come da calcolo effettuato dagli addetti 

della Angri Park srl in riferimento alla zona di interesse riportata nel Piano Parcheggi approvato con D.G.C. n.57/2021, al 

tempo di occupazione e alle tariffe approvate con Ordinanza sindacale prot.17999/2021. 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI ADDETTI ANGRI PARK SRL 

A) N. STALLI OCCUPATI   ________________ 

B) GIORNI OCCUPAZIONE  ________________ 

C) ORE GIORNALIERE OCCUPAZIONE ________________ 

D) ZONA DI OCCUPAZIONE  ________________ 

E) TARIFFA ORARIA   ________________€/h 

IMPORTO DOVUTO AxBxCxE ________________€ 

 

Modalità di pagamento: 

 Contanti; 

 Bonifico bancario sul cc intestato alla Angri Park srl, IBAN: IT13F0103076040000001595778 

 

Nel caso di bonifico bancario, il seguente modulo va riconsegnato con la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

Il presente modulo è consegnato presso gli uffici della Angri Park ed accettato nei suoi contenuti. 

 

Data                     Firma Leggibile ………………………………………………. 

 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679: si informa che i dati in possesso di Angri 
Park srl, acquisiti direttamente o tramite terzi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati 

per adempiere agli obblighi legali e contrattuali dell'ente committente Comune di Angri, nonché per conseguire 
un'efficace gestione dei rapporti con il cliente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico. 
C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli determina l'impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali. D) Ferme restando le comunicazioni 

e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno 
oggetto di diffusione. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l'ente ed anche 

successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e in ogni caso per il periodo strettamente 
necessario e non oltre un anno dalla scadenza degli obblighi legislativi. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può 
esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e successivi del Regolamenti UE 2016/679 nei modi e nelle forme consentite. G) 
Il titolare del trattamento è ANGRI PARK srl. H) I dati di contatto con il Titolare e con il Responsabile del Trattamento 
sono presenti sul sito aziendale www.angripark.it. 
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