POLIZIA LOCALE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO
Via Roma nr. 190/A, Parcheggio Multipiano, Silvi
Tel. 085.9357223 - Fax 085.9355701 - Cell. 337.914893
MAIL vvuu@comune.silvi.te.it
PEC polizialocale@pec.comune.silvi.te.it

__________________________________________________

Modulo richiesta abbonamento sosta a pagamento 2020
Io sottoscritto/a _______________________________ nato a ______________________ il _____________
e residente a _________________________________ in Via ______________________________ n. _____
Tel.___________________________ in qualità di ______________________________________________
CHIEDO
□ il rilascio dell’abbonamento per i posti auto a pagamento istituiti con DGC n. 80 del 05/06/2020;
□ di poter usufruire dello sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento per i posti auto a pagamento
riservato ai residenti così come previsto dalla DGC n. 80 del 05/06/2020.
Veicolo: marca e modello____________________________________targa_________________________
 Abbonamento settimanale prezzo intero € 20,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, riduzione del 50%
per i residenti € 10,00;
 Abbonamento mensile prezzo intero € 75,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, riduzione del 50% per i
residenti € 37,50;
 Abbonamento stagionale prezzo intero € 190,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, riduzione del 50%
per i residenti € 95,00;
 Abbonamento veicoli ad esclusiva trazione elettrica: sosta gratuita senza limitazione di orario
negli stalli di sosta a pagamento per l’intero periodo di vigenza.
 Abbonamento per titolari e dipendenti di attività commerciali ed enti, nelle zone di
svolgimento della propria attività lavorativa: euro 60,00 per veicolo, dalle ore 08:00 alle ore
24:00 per l’intero periodo di vigenza della sosta a pagamento;
Precisazioni in merito agli abbonamenti riguardanti le attività commerciali:
a) In merito agli abbonamenti per titolari e dipendenti di attività commerciali ed enti, gli stessi hanno validità soltanto per
la zona di svolgimento della propria attività lavorativa e non per l’intero territorio, ad esempio, un titolare e/o lavoratore
la cui attività è sita in Zona D (Via Garibaldi a partire dall’Hotel Abruzzo Marina fino alla Piazza dei Pini), con lo stesso
abbonamento non potrà parcheggiare in altre zone, salvo quanto stabilito nel punto successivo;
b) Gli abbonamenti per veicoli utilizzati per servizi di consegna/trasporto presso il domicilio del cliente: tale misura, vista
l’attuale emergenza Covid-19 è finalizzata ad incentivare le attività di consegna/trasporto a domicilio presso il cliente. Le
attività produttive che intendono fornire tali servizi, possono sottoscrivere tale abbonamento ed usufruire della sosta a
pagamento per l’intero territorio previa comunicazione, all’atto di sottoscrizione dell’abbonamento, identificando il
veicolo adibito a tale servizio (1 veicolo per attività).

Alla presente si allega copia sottoscritta del documento di identità del richiedente, copia della carta di
circolazione e copia dell’avvenuto pagamento. Per titolari e dipendenti di attività commerciali sarà necessaria
relativa attestazione comprovante la titolarità dei requisiti richiesti.
Modalità di pagamento:
 bollettino postale C/C n.86519592 intestato a COMUNE DI SILVI causale ABBONAMENTO SOSTA A
PAGAMENTO 2020 VALIDITA’ DAL_______/_______ AL _______/_______;
 IBAN IT50 B076 0115 3000 0008 6519 592 intestato a COMUNE DI SILVI causale SOSTA A
PAGAMENTO 2020 VALIDITA’ DAL_______/_______ AL _______/_______;
La documentazione deve essere presentata presso gli l’uffici della Polizia Locale di Silvi sito in Via Roma 190/A.
Silvi lì _____/_____/ 2020
Il Richiedente
__________________________________________
Parte riservata al Comando della Polizia Locale di Silvi
Vista la richiesta e la documentazione presentata si rilascia abbonamento N. __________/2020
Polizia Locale di Silvi

