Spett.le Albisola Servizi S.r.l.
Società di Servizi del
Comune di Albisola Superiore
Piazza della Libertà 19
17011 Albisola Superiore (SV)

Oggetto: RICHIESTA BOLLINO INTEGRATIVO
Il/La Sottoscritto/a: Cognome ……………………………………..... Nome …………………………………….....
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, nel caso di falsità negli atti e di
mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di essere nato a ……………………………………………………….................…il ……………….......……….…
e di essere residente a .......................................... in Via/Piazza……......……………………………. civico N° ..……....
Tel./Cell. n. ………...……………………………………e-mail ……………………………………………………….
di essere (COMPILARE SOLO LA CASISTICA CHE RICORRE):
residente in Albisola Superiore Via/Piazza ………………………………………...……. civ. …………
e che al proprio nucleo familiare è già stato rilasciato il Bollino Residenti per la sosta agevolata dei
residenti, per l’auto targata ………………………………….. e che è stato rilasciato anche un bollino
integrativo per l’auto targata ………………………………….;
non residente, proprietario di casa ubicata nel Comune di Albisola Superiore in Via/Piazza …..
………………………….……………………………………………… civ. ………….;
dimorante nel Comune di Albisola Superiore in Via/Piazza ………………………………........………
civ. ...…… con regolare contratto di affitto stipulato in data ……………...……..….. di durata
superiore a mesi sei e di essere consapevole che il bollino integrativo può essere richiesto nella
misura di uno per ciascun nucleo famigliare e che gli appartenenti al proprio nucleo non hanno fatto
richiesta del presente bollino;
titolare di attività commerciale, industriale, artigianale, di servizio, anche a carattere stagionale, avente
sede nel Comune di Albisola Superiore Via/Piazza ......................... ……………………………………
civ. …..… denominata …………………..........…….....………….......o in altro comune se l'auto
aziendale è utilizzata da propri collaboratori residenti nel Comune di Albisola Superiore e di essere
consapevole che il bollino integrativo può essere richiesto limitatamente ai veicoli intestati alla
predetta ditta o ai titolari della stessa;
dipendente di attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, anche a carattere stagionale,
avente sede nel Comune di Albisola Superiore Via/Piazza...........…………………………………......
… civ. …..… denominata …………............………..........……...... e di essere consapevole che il
bollino integrativo può essere richiesto per un solo veicolo;
consiglieri comunali ad Albisola Superiore, per l'esercizio di attività istituzionali, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo famigliare;
che il veicolo per il quale si richiede il bollino è targato : …………………………………………………..…
Tipo di combustibile:

benzina/diesel,

metano,

GPL,

Ibrido

il cui proprietario è Cognome ……………………………………..... Nome …………………………………….....
nato a ……………………………………………………….................…il ……………….......……….…
Residente a …………………..................………… in Via/Piazza ………...……………………….civico n° …………
che:


il proprietario del veicolo è un componente del proprio nucleo familiare;



il proprietario del veicolo non è un componente del proprio nucleo famigliare ma il veicolo è in uso esclusivo
al predetto nucleo famigliare;

-di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto della Regolamentazione della sosta, allegata alla presente
domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura e la sua sottoscrizione;
-di essere consapevole che le agevolazioni previste per i titolari di bollino NON SONO VALIDE nel parcheggio a
pagamento di Piazzale F. Marinetti nei giorni festivi e prefestivi del periodo dal 01.06 al 10.09 e NON SONO VALIDE
nelle zone a disco orario di Corso Mazzini, Via XXV Aprile, Via San Pietro e in tutte le zone a disco orario ubicate a
nord del tracciato ferroviario;
-si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, ogni variazione del contenuto di quanto
dichiarato;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
-di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini del
procedimento per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti e di autorizzarne la comunicazione esclusivamente al personale del Comune di Albisola Superiore e di
Albisola Servizi s.r.l. e agli eventuali interessati ai predetti procedimenti che ne facciano richiesta motivata i sensi della
legge 241/90 e s.m.i.;

CHIEDE
il rilascio del bollino integrativo
ANNUALE
BIENNALE
che abilita alla sosta libera nelle aree del territorio comunale in cui la sosta dei veicoli è regolamentata a tempo ed è
individuata da apposita segnaletica stradale recante la dicitura “escluso autorizzati” e nelle aree a pagamento.
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto
SPAZIO DA COMPILARSI DAVANTI ALL’INCARICATO AL RITIRO DELLA DOMANDA
ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR/2000 attesto che il dichiarante………………………………………………………..
identificato mediante documento ……………………………………….. n……………………………………………..
rilasciato da………………………………………………………………………………. il……………………………….
ha reso in mia presenza la su estesa dichiarazione.

DATA……………………..

L’INCARICATO…………………………..

Ovvero la domanda viene sottoscritta ed spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
Allega copia della carta di circolazione del veicolo.
DATA……………………………….

FIRMA……………………………………………..

***********************************************************************************************
Spazio riservato all’ufficio
Il sottoscritto ……………………………………………...………..in data ………………………………………….
riceve la somma di € …………………….. per il rilascio del BOLLINO INTEGRATIVO N………………..;
FIRMA DELL’INCARICATO……………………………………………………………………...
FIRMA PER RICEVUTA DEL RICHIEDENTE…………………………………………………………………….

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA - ESTRATTO
Il Comune di Albisola Superiore rilascia annualmente agli aventi diritto un contrassegno autorizzativo (bollino), legato ad un solo veicolo. L’esposizione del predetto
bollino sul parabrezza anteriore del mezzo consente di usufruire delle agevolazioni della sosta di seguito specificate. Il bollino ha validità fino al 30 giugno dell’anno
successivo al suo rilascio (se biennale scade il 30 giugno del secondo anno dal suo rilascio) e consente a chi lo espone:


di sostare nelle zone a disco orario presenti nelle Z.R.U. istituite, individuate da apposita segnaletica stradale recante l’indicazione “escluso autorizzati”, senza
limiti temporali ovvero senza dover esporre il dispositivo di controllo della limitazione oraria della sosta;



di sostare liberamente nei parcheggi a pagamento presenti nelle Z.R.U. del Comune di Albisola Superiore, senza dover pagare il corrispettivo orario della sosta
previsto, con l’esclusione del parcheggio a pagamento MARINETTI per il periodo dal 01.06 al 10.09 nei giorni festivi e prefestivi;



il titolare del bollino DEVE ESPORRE OBBLIGATORIAMENTE il bollino nella parte anteriore del parabrezza in idonea custodia trasparente che viene
consegnata gratuitamente dall’ufficio Iat al rilascio del relativo bollino, e che ai fini dell’accertamento della violazione, la mancata esposizione del bollino in
idonea custodia non comporta in sede di ricorso/opposizione motivo di annullamento del verbale di accertamento della violazione, ma valutata quale
negligenza del titolare stesso.

TIPOLOGIE DI BOLLINI RILASCIATI E REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO:
Sono previste due tipologie di bollini per la sosta agevolata, come di seguito elencato:
1.

BOLLINO RESIDENTI

2.

BOLLINO INTEGRATIVO

3.

BOLLINO MENSILE

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DEL BOLLINO RESIDENTI
Il bollino viene rilasciato in misura di uno per un nucleo familiare - per allorggio- residente nel Comune di Albisola Superiore. Qualora, nel nucleo familiare del residente,
nessun componente abbia la disponibilità di un veicolo, il bollino potrà essere comunque richiesto dallo stesso residente per un veicolo prescelto all’atto della domanda.

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DEL BOLLINO INTEGRATIVO:
Il rilascio del bollino, nelle quantità sotto specificate, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

•

Residenza nel Comune di Albisola Superiore, per autoveicoli di proprietà (o equiparati) di componenti il nucleo familiare o, qualora il veicolo sia intestato ad
altri, sia di uso esclusivo al predetto nucleo familiare, nella misura massima di due bollini per nucleo familiare;

•
•
•

Proprietà di casa ubicata nel comune di Albisola Superiore, nella misura di uno per nucleo familiare;
Dimora nel Comune di Albisola Superiore con regolare contratto di locazione per un periodo minimo di 6 mesi, per un solo veicolo per nucleo familiare;
Attività commerciale, industriale, artigianale e di servizio, con sede nel Comune di Albisola Superiore ovvero in altro Comune, purchè in tale ultimo caso
l’auto per la quale si chiede il bollino sia un’auto aziendale utilizzata da dipendente/collaboratore avente residenza del Comune di Albisola Superiore;

•

Lavoro dipendente, di collaborazione o di assistenza domiciliare, con regolare contratto, presso attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio o
residente assistito, aventi sede o residenza nel comune di Albisola Superiore, per un solo veicolo per richiedente;

•

Consiglieri comunali di Albisola Superiore, per l'esercizio delle attività istituzionali, limitatamente ad un solo veicolo.

RIDUZIONI DI TARIFFA - BOLLINO INTEGRATIVO
La tariffa prevista per il bollino integrativo viene ridotta nei casi di seguito indicati:
•

del 20% per veicoli alimentati a gas metano o GPL. Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per i lavoratori dipendenti.

•

del 50% per chi esercita attività di lavoro subordinato, di collaborazione o di assistenza domiciliare con regolare contratto, presso attività commerciali,
industriali, artigianali, di servizio, o residente assistito aventi sede o residenza nel comune di Albisola Superiore;

•

per veicoli di soggetti titolari di attività commerciale, industriale, artigianale, di servizio, anche a carattere stagionale, quando l'attività esercitata ha sede nel
Comune di Albisola Superiore: del 50% sul secondo veicolo; del 75% a partire dal terzo veicolo.

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DEL BOLLINO MENSILE:
Il rilascio del bollino, nelle quantità sotto specificate, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
•

Proprietà di casa ubicata nel comune di Albisola Superiore, nella misura di uno per nucleo familiare;

•

Soggiorno in strutture ricettive ubicate in Albisola Superiore con regolare contratto di locazione o di comodato nella misura di massimo due bollini per nucleo
familiare;

•

Lavoro dipendente, di collaborazione o di assistenza domiciliare, con regolare contratto, presso attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio o
residente assistito, aventi sede o residenza nel comune di Albisola Superiore, per un solo veicolo per richiedente;

•

Stabilimenti balneari per un numero massimo di dieci bollini, previa comunicazione delle targhe ad essi relative;

Il richiedente dovrà, altresì, sottoscrivere la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle disposizioni che regolano le agevolazioni accordate ai possessori di bollino,
nonché della regolamentazione della sosta approvata dall'amministrazione comunale.
Data ……………………………………

Firma……………………………………………

