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

 

 

 

PARCHEGGI “LAMBIOI” e “METROPOLIS” 
VARIAZIONE dell’ABBONAMENTO 

 

 

 

__ sottoscritt_ _________________________________________________, codice fiscale / partita I.V.A. 

______________________________________, già titolare dell’abbonamento presso il Parcheggio 

____________________________, in uso al/la Signor/a1 _________________________________________ 

 

 

comunica il cambio di: 

□ indirizzo2: Via / Piazza ______________________________________ n. ___________ interno _______ 

Località ________________________________________ C.A.P. _____________ Provincia ____________; 

□ recapito telefonico: __________________________________________________________________. 

□ targa, da associarsi all’abbonamento già sottoscritto, a decorrere dal giorno _____________________: 

vecchia targa _______________________________ , nuova targa ________________________________; 

 

 

 

chiede3: 

□ la revoca dell’abbonamento  a decorrere dal mese di ______________________________________; 

□ il cambio della modalità di pagamento dell’abbonamento4, da _____________________________ 

a __________________________________, a decorrere dal mese di _______________________________ 

□ il rilascio di una nuova tessera di abbonamento (per smarrimento o deterioramento di quella già in 

precedenza assegnata in data ________________), al costo di € 20,00 a titolo di cauzione infruttifera, con 

pagamento in contanti; 

                                                           
1 Indicare solo se l’utilizzatore dell’abbonamento è persona diversa dal titolare contraente. 
2
 La dichiarazione di residenza in località non compresa nel centro storico di Belluno comporta 

la perdita del diritto alla tariffa agevolata e quindi il passaggio d’ufficio ad altra tariffa di 

abbonamento. 
3 Le richieste di revoca dell’abbonamento, cambio della modalità di pagamento e modifica della tariffa 
(comprese le opzioni Family e Company) vanno presentate all’Ufficio Abbonamenti tassativamente entro il 

giorno 25 del mese precedente a quello per il quale si intende attivare la variazione.  
4 Tale variazione comporta anche l’assegnazione obbligatoria di un nuovo “pass”, cioè di quello (tessera o 

vetrofania) abbinato alla modalità di pagamento di nuova scelta, alle condizioni previste dal Regolamento. 



□ il rilascio di una nuova vetrofania (per inutilizzabilità di quella già in precedenza assegnata in data 

________________, causa deterioramento della stessa o cambio del veicolo abbonato), da acquistare in 

proprietà, tramite addebito bancario, al costo di € 12,00 (I.V.A. compresa). 

□ la modifica della tariffa di abbonamento5, dal tipo ______________________________________ al 

tipo ____________________________________, a decorrere dal mese di __________________________; 

 

****************** 

□ l’attivazione / □ modifica della tariffa FAMILY6: targa 2° veicolo __________________________ 

(+ € 5,00 al mese); targa 3° veicolo ______________________________ (+ € 5,00 al mese); con acquisto 

di n. ________ nuova/e vetrofania/e, al costo di € 12,00 ciascuna (I.V.A. compresa). 

□ l’attivazione / □ modifica della tariffa COMPANY7: 

□ accesso multiveicolo (+ € 10,00 al mese / 1 tessera aggiuntiva inclusa / cauzione tessera € 20,00); 

□ tessere aggiuntive n. ___________ (ogni tessera aggiuntiva + € 10,00 al mese / cauzione per ogni 

tessera € 20,00). 

□ la disattivazione della tariffa:      □ FAMILY       □ COMPANY 

 

 

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; 

 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: 

 

                                                           
5 In caso di pagamento in contanti, tale variazione comporta anche l’adeguamento della quota variabile della 

cauzione. 
6 Solo con pagamento tramite addebito in conto corrente (R.I.D.). 
7 Solo per veicoli intestati ad aziende dotate di partita I.V.A. 


