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Al Signor Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Mobilità Traffico e TPL
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TAGLIANDO ADESIVO PER RESIDENTI DELLA ZONA CENTRO
PER L’UTILIZZO DELLA TARIFFA AGEVOLATA PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI NELLE ZONE
“GIALLA” E “VERDE” REGOLAMENTATE DA PARCOMETRI E ALLA SOSTA GRATUITA DALLE
ORE 13:00 ALLE ORE 15:00 NELLA ZONA “ROSSA” REGOLAMENTATA DA PARCOMETRI AI SENSI
DELLA D.G. 22/98 DEL 17 MARZO 2005.
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445 28/12/2000)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residente a

Cod. Fiscale
In Via (*)

N. Telefono

DICHIARA
di essere intestatario del veicolo tipo

targato

di essere locatario del veicolo tipo

targato

e chiede pertanto il rilascio del bollino adesivo valido per il biennio 2019 – 2020 che consente l’utilizzo delle tariffe agevolate
per la sosta del suddetto autoveicolo nelle vie regolamentate da parcometri rientranti nella ZONE GIALLA E VERDE come
disposto dalla D.G. 22/98 del 17 marzo 2005.
(*) Il sottoscritto dichiara inoltre di prendere atto che:
I residenti delle zone centrali che possono usufruire delle tariffe agevolate di cui al punto 9 della D.G. 22/98 del 17 aprile
2005, sono i residenti nell’area compresa tra le vie Galvani, S.Polo (da Via S. Giusto a Via IV novembre), IV Novembre,
Viale Verdi, Via Boito (da Viale Verdi fino a Via S. Anna), Via S. Anna, Via Valentinis (da Via S. Anna a Via Matteotti), Via
Tacitiana, Via Romana (da via Sorgente a Via Randaccio), Via Sorgente e Piazzale della Stazione. Tutti i residenti di ambo i
lati delle succitate vie possono accedere al citato beneficio;
-

La ZONA GIALLA è la zona di sosta regolamentata da parcometri dove i residenti della zona centrale possono usufruire
delle tariffe agevolate e comprende le seguenti vie: Via Plinio, parcheggio laterale alla Via Plinio interna, Via 25 aprile, Via
Don Fanin, Via Matteotti, Via Oberdan, Via Barbarigo e parcheggio seminterrato del multipiano di Via della Resistenza.

-

La ZONA VERDE è la zona di sosta regolamentata da parcometri dove i residenti della zona centrale possono usufruire
delle tariffe agevolate e comprende il parcheggio di Via Giacich compreso tra le Vie Giacich, Barbarigo e Bixio.

-

L’utilizzo della tariffa agevolata per residenti per la sosta nella ZONA ROSSA (ovvero le zone di sosta regolamentate da
parcometri non elencate nelle ZONE GIALLA e VERDE), sarà sanzionato ai sensi del C.d.S.

-

L’esposizione del tagliando adesivo per residenti consente la sosta gratuita nella zona “rossa” esclusivamente dalle ore
13:00 alle ore 15:00.

-

Qualora nel corso del biennio di validità del tagliando adesivo il veicolo venga alienato ovvero l’interessato cambi la
residenza, il tagliando adesivo deve essere rimosso dal parabrezza e riconsegnato all’Ufficio Mobilità e Traffico del
Comune di Monfalcone.

-

Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

letto, confermato e sottoscritto
Il Dichiarante
Monfalcone,

_________________________________

Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea,
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

