30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272

Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359

OGGETTO: Richiesta rilascio abbonamento parcheggio “ZONE BLU”
□

TIPO A/1

annuale

Residenti nel territorio del Comune di Caorle

□

TIPO A/2

annuale

Titolare di attività commerciale, pubblico esercizio, artigianale, industriale o di servizi con sede legale e/o operativa nel
comune di Caorle

□

TIPO A/3

annuale

associazioni e/o società senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale, con sede legale e/o operativa nel
comune di Caorle

□

TIPO B

annuale

Dipendenti di attività commerciale, pubblico esercizio, artigianale, industriale o di servizi con sede operativa nel
comune di Caorle

□

TIPO C/1

stagion.

Proprietari, affittuari, usufruttuari o comodatari di immobili nel Comune di Caorle (Zona compresa del capoluogo “isola”
delimitata dai ponti “Negrelli” e “Saetta”

□

TIPO C/2

annuale

Proprietari, affittuari o comodatari di immobili nel Centro Storico del Comune di Caorle (Zona delimitata da apposita
cartografia)

□

TIPO C/3

stagion.

Strutture ricettive (Hotel, B&B, Affitta appartamenti e camere, Campeggi, ecc.)

□

TIPO D

annuale

Dipendenti Comunali e dell’Azienda speciale Don Moschetta, nei giorni ed orari di lavoro

□

TIPO E

Stagion.

Residenti nel Comune di Caorle; titolari di imprese aventi sede nel territorio di Caorle o professionisti, lavoratori,
impiegati in qualsiasi forma presso imprese, professionisti o pubbliche amministrazioni con sede a Caorle; studenti che
soggiornino per periodi di studio o formazione professionale come attestato dai rispettivi istituti di istruzione; stagisti,
praticanti, lavoratori socialmente utili etc., impiegati presso imprese, studi professionali o pubbliche amministrazioni
aventi sede nel territorio.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ___________________ (__) il __________
CF _______________________ Residente in _________________________(__) CAP _________ Via/Piazza
_______________________________n. _____ Telefono ____________________ Fax ________________
e.mail _____________________________________ PEC ________________________________________
L.R. della Ditta/Sociatà ______________________________, con sede in _______________________(__)
CAP ________ Via/Piazza ______________________________, Tel. _______________fax ______________
e.mail _____________________________________ PEC __________________________________________
CHIEDE
□ Il rinnovo (abbonamento n._______)

□ il rilascio

di un ABBONAMENTO di TIPO ____ a carattere □ ANNUALE (1/5-30/4) □ STAGIONALE ( 1/5-15/10) da
utilizzare nei parcheggi a pagamento non custoditi (zona blu) del Comune di Caorle.
Le autovetture (massimo due mezzi) che usufruiranno dell’abbonamento, riportano i seguenti numeri di targa:
1. ______________ (intestata a:____________________________________________________________)
□ familiare convivente □ altro (specificare) _______________________________________________________
2. ______________ (intestata a:_____________________________________________________________)
□ familiare convivente □ altro (specificare) _______________________________________________________
In caso di abbonamento di TIPO C/3 indicare il nome della struttura ricettiva : __________________________
Caorle, li ____________
Firma ____________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
DICHIARA
che tutte le informazioni su riportate corrispondono a verità.
Caorle, lì ____________
Firma ___________________
Allegati:
- fotocopia documento di indentità
- ________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, La informiamo che:
Tutti i dati trasmessi alla scrivente Azienda saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ai soli
fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con Voi in essere;
• Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
• Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di
dar corso al rapporto contrattuale;
• I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei soli casi previsti dalla
normativa vigente;
• Titolare del trattamento è il presidente del C.d.A. di Caorle Patrimonio Srl;
• In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al cui testo si fa rinvio;
• Salvo disposizioni contrarie, la presente costituisce formale incarico al trattamento dei dati personali
attinenti alle finalità relative al rapporto contrattuale.
Caorle, lì ___________
Firma

