ISTANZA DI ADESIONE
ABBONAMENTO PER LA SOSTA A RASO

ORDINARIO
ACCESSO AL SERVIZIO
L’abbonamento ordinario per la sosta a raso nella Città di Ischia è rivolto a:
- proprietari di autovettura;
- utilizzatore di autovettura in noleggio a lungo termine.
- utilizzatori di autovettura in comodato d’uso
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Gli utenti in possesso di abbonamento, in corso di validità, potranno lasciare il veicolo in sosta nelle aree a raso
soggette a pagamento, delimitate da striscie blu, ove la sosta è consentita ai possessori di abbonamento, senza
diritto di riserva del posto nelle zone indicate nell’abbonamento:
Gli utenti dovranno esporre sul cruscotto, in maniera ben visibile, l’apposito PASS dotato di codice a barre e
riportante il numero di targa del veicolo associato all’abbonamento.
COSTO E VALIDITA’ DELL’ABBONAMENTO
€ 25,00 a settimana con possibilità di sosta in tutti gli stalli ad esclusione di: Via Alfredo De Luca, Via Luigi
Mazzella (tratto antistante la farmacia e Via Iasolino)
RILASCIO DELL’ABBONAMENTO
Per ottenere il rilascio dell’abbonamento, gli utenti dovranno compilare e sottoscrivere apposita istanza,
allegando alla stessa la seguente documentazione:
- Copia del libretto di circolazione
Le istanze devono essere presentate presso lo sportello Publiparking in Via Alfredo De Luca – Parcheggio Ex
Jolly negli orari di apertura dello stesso;
IL PASS ORDINARIO HA DURATA DI 1 ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE; AL TERMINE DELLA DURATA
POTRA’ ESSERE RINNOVATO PREVIA ESIBIZIONE DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.
ATTIVAZIONE E RINNOVO DELL’ABBONAMENTO
Dopo la consegna del PASS l’utente dovrà provvedere all’attivazione dello stesso effettuando il pagamento
presso i parcometri situato in città:
Per eseguire l’attivazione dell’abbonamento l’utente dovrà cliccare il tasto giallo e selezionare dal menu la tariffa
di abbonamento desiderata, digitare il numero di abbonamento a 12 cifre, inserire il denaro fino al
raggiungimento dell’importo desiderato; E’ possibile il pagamento anche con Carte di Credito
Verrà rilasciata una ricevuta al termine dell’operazione.
CONTROLLO DELLA FRUIZIONE DELLA SOSTA
Gli Ausiliari della Sosta sono incaricati al controllo della corretta fruizione della sosta ed all’eventuale
accertamento delle violazioni dell’art. 7 comma 1-14 D.Lgs.285/92 in caso di sosta irregolare con abbonamento
scaduto o non valido o con abbonamento non associato al veicolo indicato in fase di rilascio dell’abbonamento
ovvero con veicolo in sosta su area non abilitata all’abbonamento.

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA
________________________________________

ADESIONE AL SERVIZIO:
Il sottoscritto firmatario richiede l’adesione al servizio, accettando sin d’ora tutte le disposizioni indicate
nel retro, e autorizza Publiparking S.r.l. al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente
modulo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR 679/2016).
PROGRESSIVO NUMERO
A cura dell’ufficio
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CITTA’

INDIRIZZO

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio)

E-mail

MARCA E MODELLO AUTOVEICOLO

TARGA

NUMERO ABBONAMENTO (indicare dopo rilascio)

TIPOLOGIA (BARRARE L’INTERESSATA)

ZONA

(BARRARE L’INTERESSATA)

ORDINARIO

TUTTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Annotazioni:

Il Il sottoscritto firmatario richiede l’adesione al servizio, accettando sin d’ora tutte le disposizioni
indicate nel retro, e autorizza Publiparking S.r.l. al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel
presente modulo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR 679/2016).

