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Richiesta di abbonamento alla sosta 
 
 
Il sottoscritto/a........................................................................nato a ....................................... 
 
il ...................................., C.F. …………………………………………………..……………………….. e residente  
 
a  ............................................ in via ......................................................................................,  
 
e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
IN QUALITA’ DI 
 

  Persona fisica    Legale rappresentante    Altro 

 
 
Ditta/Ente _______________________________________________________________________   
 
C.F___________________________________      P.IVA__________________________________  
 
con la seguente sede legale: Via______________________________________________________  
 
Civico ______  Cap___________ Comune______________________________________________ 
 
Provincia_____________________________, pec _______________________________________ 
 
 

Chiede, per i seguenti autoveicoli 
 

 Targa Targa 

Autoveicolo      

 
il seguente abbonamento (barrare la voce di interesse): 

 

Abbonamento ORDINARIO Abbonamento a tariffa RIDOTTA 

Sosta consentita in tutti gli stalli a 
pagamento 

Sosta consentita solo nelle seguenti aree: Piazza 
Annunziata, Via G. Matteotti, C.so V. Emanuele, 
Parcheggio ex MCM, parcheggio fondo Caiazzo. 

Mensile 
 

Annuale Mensile Annuale 

€ 45,00 € 400,00 € 35,00 € 300,00 
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TITOLARITÀ DEL VEICOLO FINALIZZATA ALL'ISTANZA PER IL RILASCIO 
DELL'ABBONAMENTO 

 
Al fine del rilascio dell’abbonamento, il richiedente dichiara di (barrare le voci di interesse): 
 

 essere cittadino residente nel Comune di Angri o titolare di attività commerciale operante sul territorio 

del Comune di Angri o dipendente di uffici pubblici, aziende, banche, ecc. operanti sul territorio del 

Comune di Angri; 
 

 essere proprietario o intestatario del veicolo per il quale si chiede l’abbonamento; 

 

 possedere un rapporto familiare con il proprietario/intestatario del veicolo, fornendo copia del 

certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza; 
 

 di avere un familiare iscritto anagraficamente (da intendersi avente identica residenza) nella stessa 

famiglia del proprietario e/o intestatario del veicolo; 

 

 essere usufruttuario o usuario del veicolo, ex artt. 978 ss. Codice civile; 
 

 essere locatario del veicolo in forza di contratto di noleggio con società autorizzata, ai sensi dell'art. 

84 del C.d.S.; 
 

 essere utilizzatore del veicolo a titolo di leasing (finanziario o a riscatto), ai sensi dell'art. 91 del C.d.S.; 

 

 essere utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 91 del C.d.S. 

 

 

ALLEGATI 
Copia fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatoria); 

 
inoltre, al fine della verifica della titolarità, si allega la seguente documentazione (barrare le voci di 
interesse): 
 

o copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza; 

 
o autocertificazione attestante il rapporto familiare tra il proprietario/intestatario del veicolo e il 

richiedente, e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si 

riferisce l'istanza; 
 

o contratto o atto trascritto al PRA dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di comodato d'uso e 
copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza, 

fermo impregiudicato restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 

o copia del contratto di noleggio intercorrente tra il locatario e la società di noleggio autorizzata ai sensi 
dell'art. 84 del C.d.S. e copia della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza; 

 
o in caso di veicolo in leasing, copia del contratto o copia della carta di circolazione in base alla quale il 

contratto di leasing sia regolarmente annotato; 
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o in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso o prova 

dell'avvenuta trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di circolazione sulla quale la 
vendita sia regolarmente annotata. 

 
Modalità di pagamento 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. Bonifico bancario mediante le seguenti coordinate bancarie: 
Istituto di credito BPER, IBAN IT50 I 05387 76040 0000 01275144 
indicando quale beneficiario Angri Eco Servizi e nella causale il nome del titolare, i numeri 
di targa dell’autovettura/e ed il periodo di validità prescelto (es.: sig. Bianchi, targa XX123YY – 

abbonamento ridotto annuale). 
 

2. Rimessa diretta presso la sede di Angri Eco Servizi in via Stabia nr. 111, il lun/mer/ven dalle 
ore 10.00 alle 12.00, festivi esclusi. 

 
Modalità di rilascio abbonamento 
Angri Eco Servizi verificata la documentazione e l’effettivo pagamento rilascerà lo stesso nei termini 
di dieci giorni lavorativi. La decorrenza del titolo richiesto partirà dalla data di rilascio. 
 
Dati fatturazione 
La fattura sarà rilasciata secondo i dati indicati nella presente richiesta. 
 
Con la presente domanda di abbonamento il sottoscritto dichiara:  
 
• di accettare espressamente il foglio “condizioni generali di abbonamento”, allegato alla presente 
domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura e l’esame con 
la sottoscrizione;  
• Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/03: 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy – Si informa che i dati in possesso del gestore, acquisiti anche 
verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono trattati per 
adempiere agli obblighi legali e contrattuali dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti con il cliente. 
B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 
quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determina l’impossibilità di dar corso agli 
adempimenti contrattuali e legali. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, i dati 
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale con l’ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) Relativamente ai dati medesimi, 
la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. G) Il titolare del trattamento è Angri Eco Servizi. H) Il responsabile 
del trattamento è il Direttore Generale. 

 
 
Angri lì....................................... 
 

In fede 
                                                                             
                                                                           ................................................. 


