
                                                              
                                                             Comune di Monte di Procida 

           (Provincia   di Napoli) 

 
                 
 

     Richiesta Abbonamento Mensile 
AUTOCERTIFICAZIONE 

                                           (Art. 47 – D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

 

Nato/a ________________________________________________il_______________________________________ 

 

Residente a_________________________________Via/Piazza___________________________________________ 

 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000 

 

RICHIEDE  

 

Di acquistare abbonamento mensile secondo i criteri e le norme previsti nell’ Ordinanza Sindacale n°466 del 

12.07.2012 e nella Delib. di Giunta Municipale n° 142 del 12.07.2012  attribuiti per l’assegnazione di uno stallo di 

sosta (non garantito) nella zone a pagamento presenti su tutto il territorio di Monte di Procida 

 

Periodo dal |_______|_______|_______| al |_______|_______|_______|  

 

Per la vettura Marca _________________________________tipo______________________________________ 

 

TARGATA:_________________________________________________________________________________ 

 

INOLTRE DICHIARA: 

 

1. di essere a conoscenza che l’abbonamento, consistente in un supporto cartaceo è valido solo se esposto in 

maniera visibile sul cruscotto del veicolo; 

2. di essere a conoscenza che l’abbonamento scade l’ultimo giorno del periodo di riferimento; 

3. di essere a conoscenza che l’abbonamento vale solo per il veicolo la cui targa vi è riportata, e che qualunque 

manomissione verrà denunciata all’autorità giudiziaria; 

4. di essere a conoscenza che l’abbonamento è valido per tutte le aree a pagamento presenti nel territorio 

comunale; 

5. di essere a conoscenza che l’abbonamento non da alcun diritto alla riserva di posti auto; 

 

Il sottoscritto a norma delle disposizioni di cui all’art 13 del D.L. 196/2003 “codice sulla privacy”, autorizza il 

Comune di Monte di Procida al trattamento dei propri dati personali esposti nella presente domanda per le finalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

Monte di Procida, _________________         

  

                                             IL/LA RICHIEDENTE 

   

                        __________________________ 

 

 

 

 

Da allegare: carta di circolazione del veicolo interessato e ricevuta di versamento effettuata sul c/c postale n. 17007808 

dell’importo di € 40,00 per il ogni periodo mensile richiesto. 

 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28/12/200 N. 445 


