MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO TRIMESTRALE BUSINESS CENTRO CITTA’ (AREE 1, 2 E 3)
IL SOTTOSCRITTO/A
Nome _______________________ Cognome __________________________
Codice Fiscale_______________________Luogo di nascita _________________(__) Data di nascita ____/____/_____
Residente in Via/Piazza/Largo ____________________ n. civico ___________Comune______________________(___)
CAP _________ Recapito telefonico______________________ e-mail_______________________________________
DICHIARA
di lavorare a Busto Arsizio presso ________________________________________________________________
in via __________________________________________________, ovvero, all’interno della seguente area:
 AREA 1
 AREA 2
 AREA 3
CHIEDE
il rilascio dell’abbonamento trimestrale, dal valore di € 90,00 iva compresa, della zona di pertinenza per il
seguente veicolo intestato/utilizzato dal richiedente:
Modello ________________________________ Targa ____________________________________
CON DECORRENZA DAL : ___________________________________________________________________

Allega alla presente:
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario/utilizzatore dell’abbonamento;
 fotocopia carta di circolazione del veicolo per il quale viene richiesto l’abbonamento;
 certificazione del datore di lavoro attestante l’effettivo impiego presso il luogo di lavoro dichiarato.
Con la presente domanda di abbonamento il sottoscritto dichiara:
 di accettare espressamente il foglio “Norme per il rilascio degli abbonamenti Business”, allegato alla presente
domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermare la lettura e la sottoscrizione.
 di essere consapevole che ogni fatto penalmente e/o civilmente rilevante (es. falsificazione, contraffazione, utilizzo
improprio dell’abbonamento, ecc.) sarà perseguito ai sensi di legge, nonché delle responsabilità civili e penali
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 495 e 496 c.p., in caso di attestazioni o dichiarazioni false o
mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si impegna a comunicare
tempestivamente ad AGESP Attività Strumentali S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato pena la
revoca dell’abbonamento.
Luogo e data _______________________

Firma Utente/Cliente:_________________________
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Norme per il rilascio degli abbonamenti trimestrale Business centro città:
ai lavoratori aventi la sede di lavoro all’interno delle aree 1, 2 o 3 del centro città, assoggettate al pagamento della
sosta, viene concesso il rilascio di un abbonamento trimestrale del valore di € 90,00 iva compresa. L’abbonamento
potrà essere rilasciato a favore di specifica autovettura di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) o comodato
registrato, con indicazione della targa indicata nella domanda presentata per singolo lavoratore. Il rilascio
dell’abbonamento è subordinato alla presentazione dei documenti sopra richiesti;
l’abbonamento permette di sostare senza limiti di tempo ed in tutti i giorni dell’anno sugli stalli di sosta a
pagamento (colore blu) all’interno della sola area di competenza contraddistinta da apposita segnaletica verticale
riportante il colore e l’indicazione della medesima. A tale fine le aree a pagamento, nelle quali è permessa la sosta
dei residenti, sono suddivise in tre (3) aree con le seguenti colorazioni: colore blu (1), colore giallo (2) e colore
verde (3) che circoscriveranno la validità territoriale delle agevolazioni concesse;
ogni abbonamento sarà valido nella sola “Area” dell’avente diritto, che sarà indicata sulla richiesta.
L’abbonamento autorizza la sosta della autovettura indicata nella sola area riportata, senza diritto di riserva alcuna
e compatibilmente con l’offerta di stalli disponibili;
l’abbonamento deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall’esterno sul cruscotto del veicolo; la mancata
o non corretta esposizione del titolo di abbonamento (area non di pertinenza) comporterà la sanzione prevista dal
codice della strada;
l’abbonamento non può essere utilizzato oltre 3 mesi dalla data di attivazione o su altri veicoli ad eccezione di
quello indicato sul tagliando;
l’abbonamento non consente la sosta in parcheggi in struttura (parcheggi a sbarre), nelle zone adibite a Z.T.L. e in
tutte quelle zone ove vigono il divieto di sosta e/o fermata o altre limitazioni;
l’abbonamento non è automaticamente rinnovato, per ottenere un ulteriore titolo di abbonamento il richiedente
dovrà farne richiesta attestando il mantenimento dei requisiti previsti e compatibilmente con la disponibilità di
posti assegnabili.

Luogo e data____________________________

Firma Utente/Cliente___________________________

Firma per ricevuta Informativa Privacy____________________________

Allegato: Informativa Privacy
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