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

Oggetto: RINNOVO BOLLINO

RESIDENTE

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,

CHIEDE IL RINNOVO DEL BOLLINO
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,
per il veicolo targato……………………………
il cui proprietario è Cognome………………..…..…………Nome...…….……...…….…………..

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi per il rilascio del bollino
- di aver preso visione della Regolamentazione della sosta anno 2019 allegata quale estratto
Allega copia della carta di circolazione del veicolo nel caso in cui siano intervenute variazioni di targa non
ancora comunicate al presente ufficio.

DATA……………………………….

FIRMA……………………………………………..

************************************************************************************************
Spazio riservato all’ufficio
Il sottoscritto ……………………………………………...………..in data ………………………………………….
riceve la somma di € ……………………………….. per il rilascio del BOLLINO 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;

•

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……………………………………………

