Sigla

SOCIETÁ MULTISERVIZI ROVERETO

Cod. Utente

Nr. Abbon.

Via Pasqui, 10 – 38068 ROVERETO (TN) - Tel (0464) 490511
P.IVA 01648950226 | e-mail: info@smr.tn.it | www.smr.tn.it

Richiesta rilascio abbonamenti per la sosta nei parcheggi di superficie del Comune di Rovereto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Mod.01 [Giu.2022]

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________ prov. (

) il ________________________ residente a _____________________________________

in Via _____________________________________________________ n. ________ telefono _______________________________
email _______________________________________________________________________________________________________
Cod.Fiscale ____________________________________________

P. IVA ______________________________________________

(solo per i nuovi utenti)

(solo per le Aziende)

CHIEDE
Tariffa ordinaria
Mensile
Semestrale

tipologia abbonamento

Tariffa Premium
Mensile
Semestrale

Residente

❑

€ 15,00

❑

€ 75,00

❑

€ 25,00

❑

€ 100,00

Residente (con disponibilità posto auto)

❑

€ 30,00

❑

€ 125,00

❑

€ 40,00

❑

€ 150,00

Lavoratore

❑

€ 20,00

❑

€ 100,00

❑

€ 30,00

❑

€ 125,00

Lavoratore (con disponibilità posto auto)

❑

€ 30,00

❑

€ 125,00

❑

€ 40,00

❑

€ 150,00

Pendolare

❑

€ 20,00

❑

€ 100,00

NON PREVISTO

il rilascio di abbonamento per la sosta nei parcheggi di superficie del Comune di Rovereto, con durata:

Annuale

Semestrale

(oppure)

per la durata di mesi: __________ dal: ______________________

Solo fino a 31.12.2022

DICHIARA
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penali e delle leggi in materia e che ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, è fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare, anche a campione,
la veridicità di quanto dichiarato. Ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità:

ABBONAMENTO PER RESIDENTE
•
•
•
•

di essere residente a _______________________ in Via ________________________________________________ nr. ______
che la presente è la 1° / 2° richiesta di abbonamento presentata dal proprio nucleo familiare
che il sottoscritto è in possesso di posto auto all’interno dello stesso settore di residenza (art. 4, c.3.d. del PTS) SI / NO
chiede l’attivazione dell’abbonamento premium SI / NO

ABBONAMENTO PER LAVORATORE
• di avere sede di lavoro a Rovereto in in Via ___________________________________________________________ nr. ______
presso (ragione sociale azienda)___________________________________________P.Iva____________________________________________
• che la presente è l’unica richiesta di abbonamento presentata dal sottoscritto
• che il sottoscritto è in possesso di posto auto all’interno dello stesso settore della sede di lavoro (art. 4,c.4.f. del PTS) SI / NO
• chiede l’attivazione dell’abbonamento premium SI / NO
□ ABBONAMENTO PER LAVORATORI PENDOLARI
•
•

•

di avere sede di lavoro a _________________ in Via ____________________________________________________ nr.______
____presso (ragione sociale azienda)____________________________________________________________________________________
di essere in possesso di abbonamento per il servizio di trasporto pubblico (ferroviario od extraurbano su gomma)
n° _______________________________ in corso di validità e con scadenza non inferiore alla durata dell’abbonamento per la
sosta di cui si chiede l’emissione
che la presente è l’unica richiesta di abbonamento presentata dal sottoscritto.

■ (per residente): che il sottoscritto ovvero che altri membri del proprio nucleo familiare è/sono proprietario/i dei seguenti autoveicoli;
■ (per lavoratore/pendolare): che l’abbonamento viene richiesto per i seguenti autoveicoli (max 2 targhe)
Marca e
modello
Marca e
modello
Marca e
modello

Rovereto lì _________________

Targa

Note A.M.R.

Targa
Targa

Il Dichiarante ______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La
presente dichiarazione è stata: ❑ firmata e presentata unitamente a copia del documento di identità ❑ firmata in presenza dell'incaricato del soggetto gestore (S.M.R.)

AUTORIZZAZIONE E INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del del Reg.Ue 679/2016, il Sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, autorizza la Società Multiservizi Rovereto
S.R.L. al trattamento – anche con strumenti informatici - dei dati personali raccolti, esclusivamente ai fini del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, affidato dal
Comune di Rovereto ad S.M.R., come risulta dall’allegata informativa “Informativa sul trattamento dei dati personali, ed ❑ AUTORIZZA ❑ NON AUTORIZZA
la Società Multiservizi Rovereto S.R.L. all’invio (a mezzo di sms e/o email) di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali relative al servizio di gestione della
sosta in superficie e in struttura a pagamento gestito da SMR Srl., come descritto nell’allegata informativa.

Il Dichiarante ______________________________

Estratto del Piano Tariffario della Sosta
Art.4 ABBONAMENTI SOSTA SUPERFICIE (deliberazione della Giunta del 28/12/2021 n. 312)
1. Validità
a) sono previste forme di agevolazione per la sosta nei parcheggi di superficie, mediante
l’emissione di abbonamenti, secondo le modalità stabilite nei seguenti commi, i quali
consentono la sosta esclusivamente nelle zone “gialle” (zona gialla 1 e zona gialla 2)
previste dall’allegato 2 “Planimetria aree di sosta a pagamento”;
b) per gli abbonamenti con “tariffa ordinaria” è consentita la sosta in tutte le zone gialle,
ad esclusione di quelle indicate nella lett. c);
c) ai soli abbonamenti con “tariffa premium” è riservata la sosta, oltre a quelle di cui alla
lett. b), nelle seguenti nelle seguenti aree:
- stalli di zona gialla ubicati in piazzale Achille Leoni:
- stalli in Borgo Santa Caterina;
- stalli ubicati nel tratto finale di via Lungo Leno dx angolo via Calcinari
d) l’abbonamento non dà diritto al parcheggio nell’area di sosta a nord della stazione F.S.;
e) nell’area di parcheggio posto sull’areale ovest ferroviario di via Zeni, la sosta con
abbonamento è consentita solo agli abbonati categoria “pendolari”.
………
3. Abbonamenti per residenti
a) gli abbonamenti vengono rilasciati ai soli residenti delle seguenti aree previste dal piano
dei parcheggi a pagamento: area ZTL (zona blu), zona rossa e zona gialla (con esclusione
quindi della zona arancio). L’eventuale appartenenza ad una delle zone
precedentemente indicate è quella che risulta dal certificato anagrafico di residenza;
b) vengono rilasciati in numero massimo di due per nucleo familiare anagrafico;
c) l’abbonamento vale al massimo per tre autoveicoli di proprietà del nucleo familiare;1
d) è prevista una tariffa maggiorata per i residenti con disponibilità di posto auto in
proprietà, locazione, comodato o altro titolo di possesso. Detta maggiorazione si applica
quando la residenza e la disponibilità del posto auto sono entrambe all’interno dello
stesso settore (di cui alla mappa in allegato 3).

4. Abbonamento per lavoratori]
a) vengono rilasciati solo per coloro che lavorano, in modo stabile, nell’area ZTL (zona blu),
nonché nella zone rossa e gialla (con esclusione quindi della zona arancio) previste dal
piano dei parcheggi a pagamento;
b) vengono rilasciati in numero massimo di uno per lavoratore;
c) l’abbonamento vale al massimo per due autoveicoli, ancorché non di proprietà del
richiedente o di componenti del nucleo familiare.
d) l’abbonamento può essere rilasciato anche nei seguenti casi:
▪ ad una ditta la cui sede è ricompresa all’interno delle tre zone (blu, rossa, gialla); in
tal caso l’abbonamento verrà rilasciato per le autovetture intestate alla ditta
medesima;
▪ ad impresa che esegue lavori nell’ambito di un cantiere temporaneo all’interno delle
tre zone (blu, rossa, gialla); l’impresa dovrà fornire gli estremi del contratto di appalto
(data di sottoscrizione, durata, descrizione dei lavori da eseguire); in tal caso
l’abbonamento verrà rilasciato per le autovetture intestate alla ditta medesima;
e) possono essere rilasciati abbonamenti, categoria “lavoratori”, anche alle persone che
accedono alla Casa di riposo di via Vannetti per attività di assistenza ai degenti, con le
seguenti precisazioni:
▪ il richiedente dovrà presentare una dichiarazione, rilasciata dal direttore della casa di
riposo, attestante che l'assistenza viene prestata, in via continuativa, per almeno
quattro giorni alla settimana e per quattro ore giornaliere;
▪ l'abbonamento consentirà la sosta limitatamente alle seguenti aree: via Vannetti, via
Campagnole, via Cesari, piazzale Achille Leoni, via Brigata Acqui e relativo parcheggio
f) è prevista una tariffa maggiorata per i residenti con disponibilità di posto auto in
proprietà, locazione, comodato o altro titolo di possesso. Detta maggiorazione si applica
quando la sede di lavoro e la disponibilità del posto auto sono entrambe all'interno dello
stesso settore (di cui alla mappa in allegato 3)

