
MODULO DI RICHIESTA TESSERA PER SOSTA GRATUITA VEICOLI ELETTRICI O
IBRIDI PLUG-IN E PLUG-IN EXTENDED RANGE.

II/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  previste  dall'articolo  76  del  DPR 445/2000  per

mendaci e/o false dichiarazioni o per l'uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a _______________________________________________________ prov. |__|__|

il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cittadinanza ____________________________

di essere residente in __________________________________________________ prov. |__|__|

Via_________________________________________ n°_______ CAP |__|__|__|__|__|

tel. _______________________ cell. ___________________

e-mail________________________________________________________________

Veicolo utilizzato 

modello_________________________________Targa_______________________

veicolo puramente elettrico

veicolo ibrido plug-in

NOTA:  Tutte le auto ibride non Plug-in attualmente in commercio, cioè che non si possono ricaricare alla

presa della corrente, non rientrano tra i veicoli che hanno diritto alla sosta gratuita.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  SOTTOSCRITTO  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  e  successive

modifiche che:

a) II conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio di sosta gratuita,

sia  per  consentire  alla  società  APCOA  PARKING  ITALIA  SPA   -  Mantova  la  gestione  dei

successivi adempimenti procedimentali;

b) I dati personali forniti dall'Utente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali

alla gestione del servizio, invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale relativo al

servizio, controllo sull'andamento del servizio, indagini statistiche d'approfondimento e/o verifica

della soddisfazione del servizio, elaborazioni statistiche;

c) II trattamento dei dati personali forniti dall'Utente sarà effettuato con modalità informatizzate e

manuali;

d)  II  mancato  conferimento  di  alcuni  dati  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'impossibilità  di

procedere alla consegna della tessera elettronica necessaria all'utilizzo del servizio;

e)  I  dati  forniti  potranno essere comunicati  ad altri  soggetti  pubblici  o  privati  per adempimenti

procedimentali  e  per  lo  svolgimento  di  indagini  statistiche d'approfondimento  e/o  verifica  della

soddisfazione del servizio e per elaborazioni statistiche;

f)  II  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'articolo  7  del  D.Lgs.  196/2003  (modifica,

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Il titolare del trattamento dei dati è APCOA PARKING

SPA - Via Renzo Zanellini, 15 – 46100  Mantova 

Treviso, li ____________________________ firma  ___________________________

Spazio riservato all'Ufficio

Documento identità Utente : tipo _______________________ n. _______________________

Rilasciato da ______________________________________ 

in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e valevole fino al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Libretto vettura/carta di circolazione N.____________________

CARTA ELETTRONICA consegnata n. ____________________

L’addetto al rilascio

( timbro e firma)
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MODULO DI RICHIESTA TESSERA PER SOSTA GRATUITA VEICOLI ELETTRICI O
IBRIDI PLUG-IN.

Il soggetto richiedente la tessera per la sosta gratuita è tenuto a rispettera le seguenti condizioni

contrattuali:

 La tessera per la sosta gratuita sarà rilasciata ai proprietari/utilizzatori di veicoli puramente
elettrici  o  ibridi  plug-in  previa  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  e  pagamento  di  euro  8,
relativo al solo costo del supporto magnetico, alla ditta APCOA;

 La tessera avrà una durata fino al 31/12/2022 e consentirà la sosta gratuita su tutti gli stalli
di sosta pubblici a pagamento del territorio comunale ad eccezione delle aree riservate agli
abbonati o di quelle chiuse da sbarre o dispositivi che prevedano per l'accesso l'emissione
di un biglietto o l'utilizzo di una tessera;

 Per usufruire della sosta gratuita l'utente utilizzatore della tessera dovrà registrare l'inizio e

il termine della sosta presso le apposite colonnine;

 La tessera per la sosta gratuita è utilizzabile esclusivamente per il veicolo per il quale è

stata richiesta;

 Non è consentito richiedere più tessere per lo stesso veicolo;

 La violazione di una o più condizioni contrattuali potrà determinare la disattivazione della

tessera per la sosta gratuita.
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