Spazio riservato all’ufficio:
Tipo abbonamento _____________
Numero
abbonamento___________
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARONA

OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE PARCHEGGIO GOLD - ANNO 2020
con obbligo di esposizione tagliando abbonamento in modo ben visibile nella parte anteriore (cruscotto) del veicolo
(*)

Io sottoscritto/a ______________________________________ N. Tel. reperibile __________________________

(*)

Nato/a a _____________________________ il ________________ e-mail _______________________________

Residente a ___________________________ Via _________________________________________n. ________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
da effettuarsi previa assegnazione del numero di abbonamento da parte dell’Ufficio Polizia Locale
Il versamento potrà essere effettuato dal 02/01/2020
In contanti presso la Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO in Arona – Via Gramsci 19;
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 10 Y056 9645 1300 0000 7005 X42 indicando come
causale “abbonamento n. _____ / colore _____/ anno 2020”;
mediante bancomat/carta di credito c/o gli uffici del Comando Polizia Locale in Via San Carlo n. 2 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00).

CHIEDO IL RILASCIO DI N.1 ABBONAMENTO ANNUALE

PARCHEGGIO GOLD

TARGHE:

NICOTERA
Consapevole delle conseguenze civili previste per coloro che rendono false attestazioni, dichiaro sotto la mia
responsabilità che tutte le notizie fornite nella presente dichiarazione rispondono a verità e mi impegno a fornire
tempestivamente al Comune di Arona notizie su eventuali variazioni in merito.
INFORMATIVA : Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/istanza viene resa. Il Responsabile del trattamento è Il
Responsabile del Servizio di P.L.
Se la firma NON è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Firma del dichiarante

Luogo ___________________

_________________________

Data ____________________

Comando di Polizia Locale (tel. 0322-231238 – fax 0322-240498)
e-mail: sportellopm@comune.arona.no.it

