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RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE 
 

 

Il/La Sottoscritto/a  Cod.Fisc.: 

Residente in ______________________ alla Via ______________________________________  N° 

Telefono  @ E mail: 

 

Ai sensi degli artt.45-46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

 
 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’abbonamento MENSILE a pagamento, 
 
TIPO A    ZONA  1-2-3  alla tariffa di Euro 6 5 ,00 
TIPO B    ZONA  2 -3  alla tariffa di Euro 3 5,00 
 
per l’intero mese di __________________ dell'anno 20___. Si obbliga a versare la predetta 
somma all’atto del rilascio del titolo. 

 
 

Autovettura per trasporto persone 
 

Marca  _Modello  _Targa    
 
 

 
Si obbliga a comunicare immediatamente ad ANGRI PARK srl il mutamento di tutti i 
dati ed i requisiti sopra indicati; autorizza ANGRI PARK srl ad effettuare accertamenti 
su quanto dichiarato; prende altresì atto della circostanza che in caso di dichiarazione 
infedele e/o del venir meno dei requisiti per il rilascio e/o – ferme restando le 
responsabilità di legge – l’abbonamento verrà immediatamente revocato. 

 
 
 

Il/La Sottoscritto/a  Cod.Fisc.: 

 

DELEGA 
 

Il/La Sig./Sig.ra  Cod.Fisc.: 

Residente in ______________________ alla Via ______________________________________  N° 
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alla presentazione della richiesta di abbonamento allegando copia del documento di identità del 
Richiedente di cui ai riferimenti sotto riportati: 
 
TIPO _________________ N. RILASCIO _____________________ DATA _____________ 

 
Data…………………………………………                      Firma del Richiedente ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Data  Zona  VIA  Permesso Sostitutivo 

NOTE: 
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TITOLARITÀ DEL VEICOLO FINALIZZATA ALL'ISTANZA PER IL 
RILASCIO DELL'ABBONAMENTO 

 
Al fine del rilascio dell'abbonamento, il richiedente dichiara di (barrare le voci di interesse): 

 essere cittadino residente nel Comune di Angri o titolare di attività commerciale o 
professionale aventi sede nel territorio del Comune di Angri o dipendente di uffici 
pubblici, aziende, banche, ecc. aventi sede nel territorio del Comune di Angri; 

 essere proprietario o intestatario del veicolo per il quale si chiede l'abbonamento; 
 essere locatario del veicolo in forza di contratto dì noleggio con società autorizzata, 

ai sensi dell'art. 84 del C.d.S.; 
 essere utilizzatore del veicolo a titolo di leasing (finanziario o a riscatto), ai sensi 

dell'art. 91 del C.d.S.; 
 essere utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 

91 del C.d.S. 
 
 
Allegati 

 Copia fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatoria); 
 
inoltre, al fine della verifica della titolarità, si allega la seguente documentazione (barrare 
le voci di interesse): 

 copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si 
riferisce l'istanza; 

 autocertificazione relativa a essere cittadino residente nel Comune di Angri o titolare 
di attività commerciale o professionale aventi sede nel territorio del Comune di Angri 
o dipendente di uffici pubblici, aziende, banche, ecc. aventi sede nel territorio del 
Comune di Angri; 

 contratto o atto trascritto al PRA dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di 
comodato d'uso e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del 
veicolo al quale si riferisce l'istanza, fermo impregiudicato restando il rispetto delle 
norme legislative e regolamentari vigenti; 

 copia del contratto di noleggio intercorrente tra il locatario e la società di noleggio 
autorizzata ai sensi dell'art. 84 del C.d.S. e copia della carta di circolazione del veicolo 
al quale si riferisce l'istanza; 

 in caso di veicolo in leasing, copia del contratto o copia della carta di circolazione in 
base alla quale il contratto di leasing sia regolarmente annotato; 

 in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso 
o prova dell'avvenuta trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di 
circolazione sulla quale la vendita sia regolarmente annotata.   



                                                                                 MOD. 2‐GG(mensile)  Rev.01 del 29/04/2021 
 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. Bonifico bancario mediante le seguenti coordinate bancarie: 
Istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN IT13F 01030 76040 00000 1595778 
indicando quale beneficiario ANGRI PARK srl e nella causale il nome del titolare, i 
numeri di targa dell'autovettura ed il periodo di validità prescelto (es: sig. Bianchi, 
targa XX123YY mese di __). 

2. Rimessa diretta presso la sede ANGRI PARK srl in Angri via Perris n. 23 dalle ore 10.00 
alle 12.00, festivi esclusi. 
3. Dal I rinnovo è possibile procedere al rinnovo dell’abbonamento anche  collegandosi 
tramite il sito internet della società www.angripark.it  
 
 
Modalità di rilascio dell'abbonamento 
ANGRI PARK srl verificata la documentazione e l'effettivo pagamento rilascerà lo stesso 
nei termini di dieci giorni lavorativi. 
La decorrenza del titolo richiesto partirà dalla data di rilascio. 
 
Dati fatturazione 
La fattura sarà rilasciata secondo i dati indicati nella presente richiesta. 
 
 
Con la presente domanda di abbonamento il sottoscritto dichiara: 
 di accettare espressamente il " REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA DELLE 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO" e ssmmii, avendone adeguatamente preso visione, per 
farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura e l'esame con la 
sottoscrizione; 

 -aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi 
del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018: 

 
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. 


