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Al Comune di Pontassieve 

 

Polizia Municipale 

(Ufficio Attività Economiche) 

 

Oggetto: richiesta assegnazione posto auto via del Prato n. 41. 

 

Il sottoscritto ................................................., nato a ..................................(…...) 

il……...........................residente a…………………….………………. in 

via/piazza…................................................................  n…….../……    in qualità 

di………………………….. della Ditta …………………………………… con 

sede legale in …………………………via/piazza…...............................  n…../.. 

codice fiscale / partita IVA ………………………………………………….. tel 

……………………….… Mail…...…………………………………………....... 

Chiede 

 

□ Il rilascio dell’abbonamento / □ Il rinnovo dell’abbonamento per un anno 

ed il posto di seguito indicato nel parcheggio sito in via del Prato n. 41 di 

questo Capoluogo nel:   
 piano seminterrato 

 

(posti per autovetture) posto richiesto  n._______ 

□con / □ senza telecomando 

 piano primo           

  

(posti per motocicli)     posto richiesto  n. ______ 

□con / □ senza telecomando 

 piano secondo        (posti per motocicli)     posto richiesto  n. ______ 

□con / □ senza telecomando 

Con pagamento effettuato in:  
 Unica soluzione 

 

(il prezzo dell’abbonamento è ridotto del 10% del 

costo totale e con pagamento prima del suo ritiro); 
 Due rate semestrali 

  

(il prezzo dell’abbonamento è ridotto del 5% del costo 

totale. Il pagamento deve essere effettuato prima del 

ritiro e della scadenza di ogni semestre); 
 Quattro rate 

trimestrali        

(nessuna riduzione. Il pagamento deve essere 

effettuato prima del ritiro e della scadenza di ogni 

trimestre) 
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Si allega alla presente la relativa quietanza di pagamento effettuata con causale “costo abbonamento 

parcheggio via del Prato” presso la Tesoreria comunale (Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia 

di Pontassieve, piazza Cairoli n. 2) oppure mediante bonifico utilizzando IBAN n. 

IT68A0616038010000000123C01. 

 

dichiara 
di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni di seguito indicate. 

1. Di assumersi tutte le responsabilità civili nei confronti di terzi e dell’Amministrazione 

comunale di Pontassieve in caso di danni e/o lesioni comunque derivanti dall’utilizzo del 

parcheggio; 

2. di non poter sub-locare o concedere l’utilizzo del parcheggio a terzi ad esclusione dei 

familiari e dipendenti della Ditta; 

3. di riconsegnare le chiavi di accesso ed il telecomando, se acquisito, alla scadenza della 

validità dell’abbonamento rilasciato; 

4. di comunicare la disdetta dell’abbonamento ed il suo rinnovo almeno 15 giorni prima la 

scadenza dello stesso; 

5. di essere consapevole che il parcheggio può essere utilizzato soltanto come posto auto/moto 

con esposizione sul cruscotto del veicolo dell’abbonamento rilasciato; 

6. di dover mantenere sempre pulito il posto assegnato; 

7. di non sostare con il veicolo fuori dello spazio assegnato. Di essere a conoscenza che, i 

veicoli lasciati in sosta per i quali non risulti rilasciato valido abbonamento o non sia stato 

corrisposto il relativo pagamento e, in tale ultimo caso, previo diffida anche verbale saranno 

rimossi mediante carro attrezzi a totale spese del proprietario. Il posteggio sarà assegnato 

secondo le modalità sopra indicate senza ulteriore comunicazione all’interessato. 

8. di non poter effettuare il lavaggio del veicolo nei locali della rimessa; 

9. di non poter effettuare allacci all’impianto elettrico sia interno che esterno ed eseguire 

derivazioni per prese di corrente e simile; 

10. di non poter introdurre nella rimessa sostanze infiammabili o esplosive, maleodoranti e 

comunque nocive e/o dannose; 

11. di essere a conoscenza dei seguenti costi per il rilascio dell’abbonamento: 

11.1 Abbonamento del primo tipo (P1): viene rilasciato per tutti i posti contrassegnati 

nell’allegata planimetria (allegato A), ad esclusione dei numeri 32 e 26, al prezzo mensile di 

€ 35,00 - oltre IVA nella misura di legge - per un totale di € 42,70 nel caso si voglia effet-

tuare l’accesso con le sole chiavi e al prezzo di € 37,00 - oltre IVA nella misura di legge - 

per un totale di € 45,14 nel caso si voglia effettuare l’accesso sia con chiavi che per mezzo 

di apposito telecomando. 

11.2 Abbonamento del secondo tipo (P2): viene rilasciato per i due posti contrassegnati 

nell’allegata planimetria (allegato A) con i numeri 32 e 26 che, per la loro dislocazione, non 

possono essere locati separatamente, al prezzo mensile di € 55,00 - oltre IVA nella misura di 

legge - per un totale di € 67,10 nel caso si voglia effettuare l’accesso con le sole chiavi e al 

prezzo di € 59,00 - oltre IVA nella misura di legge - per un totale di € 71,98 nel caso si vo-

glia effettuare l’accesso sia con chiavi che per mezzo di appositi telecomandi. 
11.3 Abbonamento del terzo tipo (P3): viene rilasciato per i soli posti motocicli dislocati nel 

primo e secondo piano dell’immobile e contraddistinti con i numeri dal n. 118 al n. 121 

(piano primo) e dal 161 al 164 (piano secondo) di cui all’allegata planimetri (allegato B), al 
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prezzo mensile di € 10,00 – oltre IVA nella misura di legge – per un totale di € 12,20 nel ca-

so si voglia effettuare l’accesso con le sole chiavi e al prezzo di € 12,00 – oltre IVA nella 

misura di legge – per un totale di € 14,64 nel caso si voglia effettuare l’accesso sia con chia-

vi che per mezzo di appositi telecomandi. 

      12. di essere consapevole che, nel caso di disdetta dell’abbonamento,  non potrà in alcun modo 

 essere recuperato quanto già versato. Nel caso di pagamento frazionato, dovrà essere 

 proporzionalmente corrisposto il costo dell’abbonamento per i giorni intercorrenti tra la data 

 di scadenza dell’ultimo pagamento effettuato e la data di scadenza del suddetto preavviso, 

 senza ulteriori addebiti. 

 

 

    Pontassieve, _______________            _________________ 

                  (firma) 

 

(Alla presente richiesta deve essere allegata la copia di un documento d’identità del richiedente – 

solo per il rilascio) 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 

n.196 del 30/06/2003) Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, nell’ambito del procedimento e adempimenti conseguenti per il quale la presente 

domanda viene presentata. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Spazio riservato all’ufficio) 

 

In data ___________________ il sottoscritto _______________________ procede alla consegna al 

richiedente sopra indicato di: 

□    n.  1 chiave per apertura cancello di accesso  via del Prato e n. 2 chiavi cancellini pedonali     

      Accesso parcheggio e via Ghiberti; 

□   n.  1 telecomando per l’accesso al parcheggio da via del Prato;     

 

_______________________                 _______________________ 

      (firma ricevente)             (addetto)  
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TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ABBONAMENTO  

(validità 1 anno) 

 
 

PIANO Pagamento 

unica 

soluzione 

senza 

telecomando 

Pagamento 

unica 

soluzione con 

telecomando 

Pagamento 

semestrale 

senza 

telecomando 

Pagamento 

semestrale 

con 

telecomando 

Pagamento 

trimestrale 

senza 

telecomando 

Pagamento 

trimestrale 

con 

telecomando 

Piano 

seminterrato 

(solo 

autovetture) 

461,16 487,51 486,78 

(243,39 a 

semestre) 

514,60 

(257,30 a 

semestre) 

512,40 

(128,10 a 

trimestre) 

541,68 

(135,42 a 

trimestre) 

Piano 

seminterrato 

(solo 

autovetture  

solo posti n. 26 

e 32 locati 

insieme) 

724,68 777,38 764,94 

(382,47 a 

semestre) 

820,57 

(410,29 a 

semestre) 

805,20 

(201,30 a 

trimestre) 

863,76 

(215,94 a 

trimestre) 

Piano primo 

(solo motocicli 

dal 118 al 121) 

131,76 

 

158,11 139,08  

(69,54 a 

semestre) 

166,90  

(83,45 a 

semestre) 

146,40  

(36,60 a 

trimestre) 

175,68  

(43,92 a 

trimestre) 
Piano secondo 

(solo motocicli 

dal 161 al 164) 

131,76 

 

158,11 139,08  

(69,54 a 

semestre) 

166,90  

(83,45 a 

semestre) 

146,40  

(36,60 a 

trimestre) 

175,68  

(43,92 a 

trimestre) 
 


