
COMUNE DI TRIESTE   PARK “RONCO” 

     MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO 
 

       Spett.le 
 ESATTO SPA PARCHEGGI 

        Via D’Alviano 15 
        34144 – TRIESTE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..……………………..…….…..…….. 

nato/a a …………………………………….  il ……………………… cod.fisc.    ……………….……………………..…..…………………..…… 

e residente a …….……………………………………… in via  …………………………………………………….………………………….……… 

(tel. ....................................................... e-mail ............................................................................................……) 

Chiede l’assegnazione di uno stallo presso il “Park Ronco”. 

A tal fine dichiara di essere residente in zona limitrofa al parcheggio e di essere proprietario o co-

proprietario di almeno uno dei due veicoli che avranno diritto all’accesso al parcheggio; l’eventuale secondo 

veicolo dovrà, in ogni caso, essere intestato ad un componente facente parte del nucleo famigliare.   

Altresì, individuati dalla Giunta comunale del Comune di Trieste i criteri di assegnazione che rispondono alle 

esigenze pubbliche rilevate, dichiara: 

 

 di possedere un veicolo munito di contrassegno  

 all’interno del nucleo famigliare un soggetto presenta disabilità; 

 nucleo famigliare con persone anziane (età superiore ai 70 anni):      1 persona   2 o più persone  

 famiglia anagrafica con figli:   -     1 figlio fino ai 13 anni compiuti 

- 2 figli fino ai 13 anni compiuti 

- famiglia numerosa (3 o più figli senza vincoli di età)          

(indicare il numero dei figli __________ ) 

IN CASO DI ASSEGNAZIONE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A STIPULARE L’ABBONAMENTO (CHE AVRÀ 
DURATA MASSIMA DI DUE ANNI) ENTRO CINQUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEFINITIVA, PENA L’INVALIDAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dagli artt. 494 e 

496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/la sottoscritto/a, 

si impegna altresì a comunicare immediatamente ad Esatto spa ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.  

Questa società effettuerà, nell’ambito dei propri procedimenti amministrativi, dei controlli a campione sulle dichiarazioni fornite atti a garantire 

l’efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all’ottenimento di benefici o provvedimenti.  

 

 

 

 

Trieste, li __________________________________              Firma _____________________________________ 

 


