OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR)

Dal 10/01/2022 sarà attivo presso il Comune di Isola del Liri il servizio di sosta a pagamento nelle
seguenti vie e piazze:
Via San Giuseppe
Via Napoli
Corso Roma
Via Pietro De L'isola
Via Verdi
Via Po
Via Selva
Via Roma
Via Tevere
Via Pirandello
Orari di funzionamento:

- Orario invernale – 01 ottobre / 31 maggio (lun-sab) dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00
alle 20,00;
- Orario estivo – 01 giugno / 30 settembre (lun-sab) dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00
alle ore 24,00
Tariffe:
Tariffazione standard € 1,00/ ora
Intera mattinata 09,00/13,00 € 2,50
Intero pomeriggio invernale 16,00/20,00 € 2,50
Intero pomeriggio estivo 16,00/24,00 € 3,50
Intera giornata invernale 09,00/20,00 € 4,00
Intera giornata estivo 09,00/24,00 € 5,00

➢ Infopoint gestione sosta a pagamento:
Piazza San Francesco (piano terra)
03036 Isola Del Liri (FR)
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Abbonamenti:
Per le aree di sosta oggetto della presente concessione, sarà possibile avanzare richiesta per il
rilascio di abbonamento (mensile o annuale), che consentirà la sosta senza limitazione di
tempo, ma senza alcuna riserva di posteggio. L’abbonamento non costituisce, pertanto, titolo
di riserva nell’individuazione degli stalli, essendo lo stesso una mera agevolazione tariffaria.
Gli abbonamenti annuali saranno emessi alle seguenti condizioni:
- il richiedente dovrà essere titolare di un’autovettura o di patente in corso di validità;
- verrà rilasciato un solo abbonamento per nucleo familiare.
Il costo dell’abbonamento è fissato come di seguito specificato:
- Abbonamento mensile per utenti residenti intestatari di veicolo: € 20,00;
- Abbonamento mensile per titolari di attività commerciale sita nel comune: € 25,00;
- Abbonamento mensile per utenti non residenti: € 40,00;
- Abbonamento annuale per utenti residenti intestatari di veicolo: €180,00;
- Abbonamento annuale per titolari di attività commerciale sita nel comune: €250,00;
- Abbonamento annuale per utenti non residenti: € 400,00.
Il pagamento andrà effettuato con versamento anticipato, in unica soluzione, prima del
rilascio del contrassegno da parte del gestore. Nel caso del venir meno dei requisiti minimi del
richiedente, l’abbonamento si intenderà automaticamente scaduto, senza che ciò dia diritto
ad alcun rimborso di quanto versato all’atto del rilascio. La validità dell’abbonamento sarà
annuale dalla data di rilascio del medesimo. L’abbonamento mensile sarà soggetto a scadenza
naturale al termine del mese di validità. La richiesta di rilascio di abbonamento mensile andrà
avanzata entro i primi dieci giorni del mese antecedente a quello di riferimento all’indirizzo
mail: frontofficeisoladelliri@tecnoparkingsrl.com. La richiesta di abbonamento inviata a
mezzo mail dovrà essere redatta mediante il modello allegato alla presente e corredato dei
documenti richiesti nel modello stesso. Il rilascio degli abbonamenti inizierà a decorrere dal
01/02/2022 ed eccezionalmente per il mese di Gennaio le richieste potranno essere effettuate
entro il 20/01/2022.

Isola Del Liri, 03/01/2021

In Fede
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RICHIESTA ABBONAMENTO ISOLA DEL LIRI (FR)
Io sottoscritto ___________________________nato il ____________ a _________________________
e residente in _______________ alla via __________________ C.F. ______________________
cellulare___________________________________ mail______________________________________
(solo per i titolari di attività commerciali ubicate nel Comune di Isola del Liri)

Titolare dell’attività commerciale _________________________________________________________
sita in Isola del Liri alla via___________________________ - P.IVA_____________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’abbonamento:
o Abbonamento mensile per utenti residenti intestatari di veicolo: € 20,00;
o Abbonamento mensile per titolari di attività commerciale sita nel comune: € 25,00;
o Abbonamento mensile per utenti non residenti: € 40,00;
o Abbonamento annuale per utenti residenti intestatari di veicolo: €180,00;
o Abbonamento annuale per titolari di attività commerciale sita nel comune: €250,00;
o Abbonamento annuale per utenti non residenti: € 400,00.
Per il mezzo targato ______________ marca ___________________ modello _____________________
ALL’UOPO ALLEGA:
1.
Copia della Carta di Circolazione del mezzo;
2.
Documentazione attestante status di residente nel Comune di Isola del Liri (carta d’identità);
3.
Documentazione attestante la titolarità di esercizio commerciale ubicato nel Comune di Isola
del Liri e documento d’identità;
4.
Copia del bonifico bancario intestato a Tecno Parking s.r.l. - IBAN : IT56D0538714902000001435253
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Filiale di Caserta.
DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
- nel caso del venir meno dei requisiti minimi del richiedente, l’abbonamento si intenderà automaticamente scaduto, senza che ciò
dia diritto ad alcun rimborso di quanto versato all’atto del rilascio;
- delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

Isola del Liri,_____________

_______________________________________________________

Data

FIRMA

INFORMATIVA AGLI ABBONATI (ex art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
Gentile abbonato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali da Lei forniti alla Tecno Parking s.r.l. in
ragione della su estesa richiesta, la informiamo quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio affidato alla Tecno
Parking s.r.l. dal Comune di Isola del Liri.
2. Modalità del trattamento dei dati: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Art. 4comma
1 lettera T.U. : raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; b) le operazioni possono essere svolte con o senza ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati; c) il trattamento è svolto dal titolare e/o da incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati: il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 .
4. Rifiuto di conferimento dei dati: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso in cui di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
di cui al punto 1 al Comune di Isola del Liri e/o alla società affidataria del servizio.
6. Diritti dell’interessato: l’Articolo 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. E, l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati: l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________autorizza a norma degli art.23 e 26 T.U.al trattamento
dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari.
_________________________________________
Firma Per ricevuta comunicazione

