RICHIESTA TESSERA PARCHEGGIO CITTADELLA RESIDENTE CENTRO STORICO
La delibera della Giunta Comunale di Lucca n. 5 del 13.01.2015 prevede la possibilità, per i residenti del centro
storico provvisti di regolare permesso, di richiedere alla Società Metro un’apposita tessera, con le modalità stabilite
dalla stessa Società, che consenta l’utilizzo gratuito del parcheggio Cittadella dalle ore 19.00 alle ore 09.00 del
giorno successivo, nonché il pagamento della tariffa ordinaria (€ 1,50 per ogni ora o frazione di ora) per eventuali
ulteriori periodi di sosta.

Il sottoscritto……………………………………………………..……nato a ……….……..………………….... il …………….…………..…. e
residente in LUCCA – CENTRO STORICO, via/piazza ……………..…………………………………………………….. n……….…….
tel……………………………… Codice Fiscale……………….………………………... email…………………....……………………………….,
titolare di permesso residenti n……………….….. Cat………..…., relativo al veicolo targato……………….………………..,
CHIEDE
il rilascio di tessera per la sosta gratuita del suddetto veicolo nel parcheggio CITTADELLA per il periodo dalle
ore 19 alle ore 9 del giorno successivo.
Il sottoscritto è pienamente consapevole delle seguenti condizioni e le accetta integralmente:
a) la tessera dà diritto alla sosta gratuita esclusivamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato il
permesso da residente ed esclusivamente per il periodo dalle ore 19.00 alle ore 09.00 del giorno
successivo, impegnandosi fin d’ora a pagare la tariffa ordinaria di € 1,50 per ogni ora o frazione di ora per
eventuali ulteriori periodi di sosta;
b) il rilascio della prima tessera è gratuito, mentre ogni eventuale richiesta di nuova tessera, a seguito di
furto o smarrimento o deterioramento o altro, comporta il pagamento di € 5,00;
c) la somma di €………….., corrisposta al momento del rilascio della tessera, è a titolo di credito personale
disponibile che verrà utilizzato per il pagamento automatico di eventuali periodi di sosta non gratuiti;
d) la tessera deve essere immediatamente restituita all’Ufficio Tessere di Metro in caso di perdita del diritto
al permesso da residente.
e) la tessera non dà diritto a posti personali né diritto di precedenza nei confronti degli altri utenti e
consente al residente di accedere ed utilizzare il parcheggio solo se vi sono posti disponibili;
f) il parcheggio non è custodito e la società Metro s.r.l. non risponde di eventuali furti o danni.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna dall’Ufficio Tessere di Metro Srl copia del presente
modulo di richiesta tessera e copia del Regolamento del parcheggio e di accettare tutte le condizioni
riportate in entrambi i documenti.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tale scopo presta formalmente il
proprio consenso al trattamento degli stessi.
Lucca, …………………………..

Firma.……………………………………………….

NB: La tessera deve essere utilizzata obbligatoriamente sia all’ingresso che all’uscita del
parcheggio, anche nel caso in cui le sbarre fossero aperte.
(Riservato all’ufficio)
Il sottoscritto…………………………………………………….ha rilasciato in data odierna la tessera n…………………… .
Lucca lì………………………...

Firma………………….…………………………….

