RICHIESTA RILASCIO / RINNOVO ABBONAMENTO PARCHEGGIO CARDUCCI
(delibera G.C. n. 1900/79 del 12/10/98 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto……………………………………………………..……nato a ………..………………….. il ………………..…. e residente
a ……………...…..…… via …………………………….…… n….….tel…………………………CF………………………………………………….
CHIEDE
il rilascio di abbonamento agevolato per la sosta nel parcheggio CARDUCCI delle autovetture targate
…..………….………..….. /.…………..……………... di proprietà del sottoscritto o date in esclusiva disponibilità d’uso,
come da dichiarazione di responsabilità allegata, per il periodo dal…….……………………al……………………..…...……
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto ……………………………………………..….nato a…………………………….……………..il…………….……………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR
28.12.2000 n. 445,
 DI ESSERE RESIDENTE nel centro storico di Lucca, in via……………………………..………………..n………..
 DI ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE / AUTONOMO presso…………………………….……….……………
con sede in…………………………….. via ……….……….…………………… n.…….… tel………………………………
 ALTRO
Lucca, ……………………………..

Firma …………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento dei parcheggi e di accettarne tutte le condizioni.
Dichiara, altresì, di conoscere ed accettare anche le seguenti ulteriori condizioni:
1) che i parcheggi non sono custoditi e che Metro Srl non risponde del veicolo parcheggiato, né di quanto
in esso contenuto, né di eventuali danni o furti; che, in caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti,
investimenti provocati dagli utenti all‘interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà
esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell‘utente che lo ha causato, restando esclusa ogni
responsabilità a carico di Metro.
2) che l’abbonamento ai parcheggi non dà diritto a posti personali e consente all’utente di accedere ed
utilizzare il parcheggio solo se vi sono posti disponibili;
3) ) che l’abbonamento, se rilasciato per due veicoli, non è valido per la sosta contemporanea di entrambi i
veicoli e che, in caso contrario, potrà essere elevata sanzione;
4) che la restituzione anticipata dell’abbonamento non dà diritto a rimborso.
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.………………………………………………….

