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MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA TARIFFAZIONE AGEVOLATA 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________/__________________________________________ 

     (Cognome )       (Nome)  

nato/a a __________________________________________________________ Prov. (o Stato estero) ___________________ 

il _____/_______/_______ residente a _________________________________ Prov. (o Stato estero) ___________________ 

in Via _________________________________________________________ n. _____________ CAP _____________________ 

Documento di identità n. ____________________________________ rilasciato dal ___________________________________ 

in data __________________________________________ valido fino al ____________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________ Telefono _________________________________ 

Cellulare ________________________ FAX __________________________ E.MAIL  __________________________________ 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza):  

in Via _________________________________________________________ n. _____________ c/o ______________________ 

Città ___________________________________ Prov. (o Stato estero) ______________________ CAP ___________________ 

in qualità di (barrare una sola casella) 

□ persona fisica residente o domiciliata all’interno del Comune di Parma 

□ persona fisica titolare, dipendente o collaboratore di ente/attività con sede nel Comune di Parma, e precisamente 

Ente/Impresa/Attività _______________________________________ P.IVA_____________________________________ 

Via____________________________________________________________ n. ______________ CAP ________________ 

RICHIEDE 

l’ammissione alla tariffazione agevolata (barrare una sola casella) 

Tipologia di 

Abbonamento 

H24 

Trimestrale € 195 

(€ 65/mese) 

Notturno 19-9 + sabato e domenica H24 

Trimestrale € 135 

(€ 45/mese) 

Notturno 19-9 + domenica H24 

Trimestrale € 75 

(€ 25/mese) 

PARCHEGGIO TOSCHI NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE  

PARCHEGGIO GOITO NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE  

PARCHEGGIO 

ABBEVERATOIA 
  NON DISPONIBILE 

PARCHEGGIO 

KENNEDY 
NON DISPONIBILE  NON DISPONIBILE 

PARCHEGGIO 

BARILLA CENTER 
 NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

 

per il veicolo di marca _________________________, modello ___________________, targato ______________________. 
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DICHIARA 

 di accettare espressamente le Condizioni di applicazione della tariffazione agevolata, appresso specificate. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o 

non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, conferma che le notizie ed informazioni 

fornite sono complete e conformi al vero. 

Si allega: 

 copia di documento di identità valido; 

 copia della carta di circolazione o autodichiarazione attestante l’uso dell’autoveicolo qualora lo stesso non sia di proprietà del 

richiedente; 

 eventuale ulteriore documentazione / autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle Condizioni di 

applicazione della tariffazione agevolata; 

 copia dell’informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali firmata per presa visione.  

Infine compilando questo modulo si possono presentare suggerimenti che saranno utilizzati per migliorare i servizi e/o integrare le 

tipologie di abbonamento. 

Descrizione del suggerimento: 

.................................................................................................................................................................................................................. 

Interesse all’acquisto di un posto auto o di un box auto (barrare una casella)?  □ SI  □ NO 

 

Data ________________________  Firma __________________________________ 

 
************************************************************************************************** 

 
Condizioni di applicazione della tariffazione agevolata 

I beneficiari dell’agevolazione tariffaria sono i residenti o i domiciliati nel Comune di Parma e i titolari, dipendenti e collaboratori di 

enti/attività, sia pubbliche che private, aventi sede o unità operativa all’interno del Comune di Parma. 

I posti messi a disposizione per l’applicazione della tariffa agevolata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe, sono pari a: 

- n. 100 nuovi posti auto notturni più domenica e festivi H. 24, presso la struttura di parcheggio Goito; 

- n. 200 nuovi posti auto notturni più domenica e festivi H. 24, presso la struttura di parcheggio Toschi; 

- n. 50 nuovi posti auto H. 24 più n. 210 nuovi posti auto notturni più domenica e festivi H. 24, presso la struttura di parcheggio 

Abbeveratoia; 

- n. 40 nuovi posti auto notturni più sabato, domenica e festivi H. 24, presso la struttura di parcheggio Kennedy; 

- n. 100 nuovi posti auto H. 24, presso la struttura di parcheggio Barilla Center. 

Le richieste di ammissione alla tariffazione agevolata verranno esaminate ed accolte nell'ordine cronologico di presentazione sino ad 

esaurimento del numero dei posti auto sopra indicati. 

L’applicazione della tariffazione agevolata è condizionata alla sottoscrizione di apposito contratto di abbonamento1. 

                                                 
1 È prevista la possibilità in sede di sottoscrizione del contratto di abbonamento di indicare eventualmente una seconda targa. 


