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          UFFICIO ABBONAMENTI C/O SCALE MOBILI DI LAMBIOI – TEL. 0437/292526 – FAX 0437/292521 

 

 

PARCHEGGIO “METROPOLIS” 
RICHIESTA di ABBONAMENTO 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome / Ragione sociale __________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo / Sede: Via / Piazza _______________________________________ N. __________ Interno _____ 

Località _________________________________________ C.A.P. ____________ Provincia ______________ 

Codice fiscale / Partita I.V.A.* _______________________________________________________________ 

Telefono* _________ / _________________    E-mail ___________________________________________ 

N.B. i campi contrassegnati con * sono obbligatori 
 

richiede l’attivazione del seguente contratto di abbonamento a tariffa mensile 
dal mese di ________________________________________: 

(barrare le caselle che interessano) 
 

□  GIORNALIERO: 

(dalle 00.00 alle 24.00 di 
ogni giorno). 

 

Targa veicolo unico o principale _______________ 

Utilizzatore**____________________________ 

€ 58,00 

□  Family 

solo con pagamento 
tramite addebito in 
conto corrente 
(R.I.D.). 

Targa 2° veicolo ____________ + € 5,00 

Targa 3° veicolo ____________ + € 5,00 

□  Company 
solo per veicoli 
intestati ad aziende 
dotate di partita 

I.V.A. 

Accesso Multiveicolo 
- 1 tessera aggiuntiva inclusa; 
- cauzione tessera € 20,00. 

 

+ € 10,00 

Tessere Aggiuntive n.________ 
- ogni tessera aggiuntiva € 10,00 al 
mese; 
- cauzione per ogni tessera € 20,00. 

 

+ € __,__ 

□   DIURNO: 
(dalle 07.30 alle 19.30 di 
ogni giorno). 

 

Targa veicolo _____________________________ 

Utilizzatore
 ____________________________ 

€ 44,00 

                                                           


 Indicare solo se l’utilizzatore abituale dell’abbonamento è persona diversa dal titolare contraente. 



□   GIORNALIERO 

RESIDENTI CENTRO 
STORICO1:  
(dalle 00.00 alle 24.00 di 
ogni giorno). 

Targa veicolo _____________________________ € 42,00 

□ GIORNALIERO 

ABBONATI 
TRASPORTO PUBBLICO 
(FF.SS. o Dolomitibus): 
(dalle 00.00 alle 24.00 di 
ogni giorno). 

Targa veicolo _______________________________ € 19,00 

 

Modalità di pagamento: 

□ CONTANTI, con rilascio di tessera magnetica, soggetto al pagamento in contanti di € 

______________  (quota fissa di € 20,00  + una mensilità di abbonamento), a titolo di cauzione infruttifera; 

□  RID, con rilascio di vetrofania/e da acquistare in proprietà, tramite addebito bancario, al costo di € 

12,00 ciascuna (I.V.A. compresa). 

A tal fine, il richiedente: 

 consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, dichiara che le generalità e le 

informazioni sopra riportate sono corrispondenti al vero; 

 dichiara di aver ricevuto copia del “Regolamento per l’accesso e la sosta” e del “Regolamento delle 

condizioni del contratto di abbonamento” (approvati con determinazione dell’Amministratore Unico 

del 29/11/2010) e di accettare senza riserva alcuna le norme in essi contenute e le successive 

modifiche ed integrazioni, fatto salvo il diritto di recesso; 

 accetta di comunicare tempestivamente ogni variazione anagrafica o delle condizioni di contratto, 

servendosi degli appositi moduli; 

 accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano trattate e 

utilizzate da Bellunum S.r.l., per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si 

riferiscono e, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Belluno,  __________________                                          ____________________________ 

(firma leggibile) 

Parte riservata all’Ufficio 

RICEVUTO IN DATA _______________________________________________________________________ 

Abbonamento tipo _____________________________________ valido dal _________________________ 

codice cliente _____________________ n. transponder _________________________________________ 

NOTE: 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
1 Allegare fotocopia del libretto di circolazione, attestante la residenza in centro storico e la titolarità dell’auto 

abbonata in capo al richiedente. 


