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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28.12.2000 n°445, artt.46 e 47) 
E DOMANDA DI RILASCIO TESSERE SOSTA RESIDENTI 

 
Il /la sottoscritto/a …………………………………………….…. nato/a a …..……………………………il……………...…… 

Residente a ……………………………………………. Via/Piazza ……………………………………….……………n …….  

Cod. Fisc: ………………………………………………………………... P. I.V.A. …………………………………………… 

tel.:……………………………………………e-mail ………………………………………………………………………….... 

Al fine di beneficiare della gratuità della sosta riservata ai Residenti del Comune di Segrate esclusivamente presso il 

Parcheggio P3B di Milano 2 (Parcheggio Via Fratelli Cervi, nei pressi della Residenza Parco e Cedri), le cui condizioni 

sono riportate nel presente modulo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali cui va incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previsti dall’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000,  

D I C H I A R A  

di essere residente nel Comune di Segrate in Via/Piazza ………………………………………………………, n……… 

 

RICHIEDE 

 di accedere alla agevolazione riservata ai Residenti nel Comune di Segrate; 

 il rilascio di N° 1 tessera per la seguente autovettura: 

 

Tipo: ___________________________________________        Targa: __________________________________ 

 

L’agevolazione ai Residenti dà la possibilità di sostare esclusivamente all’interno del Parcheggio P3B di Milano 2 

(Parcheggio Via Fratelli Cervi, nei pressi della Residenza Parco e Cedri) beneficiando della gratuità della sosta. 

Documenti da presentare per accedere alla convenzione:  

-  Documento di Identità  

-  Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Parcheggio: Parcheggio P3B di Milano 2 (Parcheggio Via Fratelli Cervi, nei pressi della Residenza Parco e Cedri) 

– Comune di Segrate. 

Modalità di accesso: L’ingresso al parcheggio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando la tessera di 

prossimità riservata ai Residenti del Comune di Segrate fornita da APCOA. Non verrà applicata la convenzione 

riservata ai Residenti se l’accesso avviene con altre modalità (es. ritirando il ticket alla colonnina). L’utilizzo della 

medesima tessera consentirà al possessore l’uscita dal parcheggio. 

Ogni abuso sull’utilizzo della tessera Residenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utilizzo della tessera da 

parte di persona diversa dall’intestatario, l’utilizzo della tessara da parte di un non residente nel Comune di Segrate, 

ecc…) comporterà il ritiro immediato della tessera e l’annullamento della convenzione per il Residente trasgressore. 

Piano tariffario:   

* La tessera dà diritto all’utilizzo gratuito del Parcheggio P3B. 
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La tessera, con validità ANNUALE dal giorno dell’emissione avrà le seguenti caratteristiche: 

-     Riservata agli aventi diritto 

-     Legata alla suddetta autovettura (e quindi alla relativa targa) 

-     Non dà garanzia del posto 

-     DEVE essere utilizzata OGNI volta che il veicolo accede al parcheggio: il veicolo NON DEVE accedere al parcheggio 

ritirando il biglietto. 

-     La tessera di prossimità NON DEVE essere utilizzata su un altro veicolo 

-  Entro 15 giorni dalla scadenza annuale il Residente è tenuto a presentare una nuova autodichiarazione di rilascio 

tessera, a conferma della residenza nel Comune di Segrate. 

DICHIARA INOLTRE 

- di avere preso visione e di accettare i contenuti dell’Agevolazione tariffaria richiesta, di cui sopra; 

- di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel “Regolamento di parcheggio” esposto nelle aree del 

parcheggio medesimo; 

- di avere preso visione dell’Informativa privacy allegata alla presente; 

SI IMPEGNA 

ad informare APCOA Parking Italia S.p.A., tramite comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail agli indirizzi 

info@apcoa.it e mi.segrate@apcoa.it, ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente 

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e Domanda di rilascio tessere sosta Residenti” (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: cambio vettura, cambio targa, acquisto di un nuovo veicolo, dismissione di un veicolo, 

variazione di residenza e/o recapito telefonico ecc.). 

ATTENZIONE: 

- Successivamente al rilascio della tessera di prossimità APCOA si riserva di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato ed il corretto utilizzo senza alterazioni e/o abusi.  

- La firma non deve essere autenticata  

 

 DATA  __________________                                   FIRMA RICHIEDENTE _________________________________ 

 

Tessera richiesta il ……/……./…… 

 

FIRMA RICHIEDENTE______________________FIRMA OPERATORE APCOA _____________________________ 

Si allega fotocopia di Documento di Identità e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 


