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                        PARCHEGGIO A. FANFANI MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Nato il _________________ a ____________________ residente in________________ 

via ______________________________n. _____ Cod. Fisc.:  _____________________ 

Documento Identità n. ______________________ rilasciato da ____________________ 

Tel.  ________________ e-mail ______________________@_____________________  
CHIEDE 

il rilascio della seguente tipologia di abbonamento valido per la sosta all’interno 
del parcheggio a pagamento “A. Fanfani”: 
 
□ ABBONAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA 8,30-15,00 dal lunedì al sabato 
□ ABBONAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA 14,00-20,30 dal lunedì al sabato 
□ ABBONAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA 24H dal lunedì al sabato 
  
A tal fine dichiara di svolgere la propria attività lavorativa presso: 

Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________ 

Sede: via____________________________________________ (vedi cartina area di competenza) 

 
□ ABBONAMENTO RESIDENTE (riservato ai residenti in: via Petrarca - via Guido Monaco – nel tratto 

compreso tra piazza G. Monaco e l’intersezione con via Garibaldi - piazza G. Monaco - via Garibaldi nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via G. Monaco e l’intersezione con via Portabuia - via Portabuia) 

Per la seguente auto _______________________ targa ___________________ 

intestata al: 
 1. RICHIEDENTE  

 2. MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE (nome e cognome) ______________________________________ 

 3. DATORE DI LAVORO (ragione sociale) ____________________________________________________ 

 (indirizzo)______________________________________________________________________________ 

 4. ALTRO (nome, cognome, qualità) _________________________________________________________ 

 (indirizzo) ______________________________________________________________________________ 

Per i punti 3 e 4 si tratta dell’unico veicolo in uso alla famiglia, oppure del mezzo assegnato dal datore di 
lavoro indispensabile all’esercizio dell’attività lavorativa. 

DICHIARA  

 Di aver preso visione del Disciplinare di esercizio e di accettarlo 

integralmente. 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti norme per 
coloro che rendono dichiarazioni mendaci e prende atto che le notizie fornite 
costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 
notorietà” di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

 Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto 
decade dai benefici conseguenti al presente atto, come previsto dall’art. 75 
del D.P.R. 445/00. 

 
 
 
Data _____________ Firma _______________________ 
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 A.T.A.M. S.p.A. - Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5 – 52100 Arezzo 

TUTELA DELLE PERSONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto in oggetto l’Atam informa che: 
➢ i dati personali forniti, così come quelli che lo saranno in futuro nell’ambito dei rapporti in essere, saranno trattati per finalità gestionali, 

statistiche, commerciali, di marketing, promozionali; 
➢ il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate 

e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
➢ i dati potranno essere diffusi solo in adempimento agli obblighi e alle finalità espressamente previsti dalla legge; 

➢ il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo sia richiesto da specifiche normative. L’eventuale rifiuto di corrispondere i propri dati non 

consente l’instaurazione proficua del rapporto; 
➢ il titolare del trattamento dei dati è l’Atam nella persona del legale rappresentante, domiciliato, a tal fine, presso la sede della stessa; 

➢ è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto che riconosce, tra gli altri, il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 

integrare, opporsi al trattamento dei dati personali. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell’informativa di cui sopra acconsento, ai sensi degli art. 7, 8, 13, 22, 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento ed alla 

comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad opera del soggetto indicato nella presente informativa e nei limiti di cui alla 

stessa. 

Rimane inteso che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

Preso atto di quanto esposto nell’informativa ex Art.13 del D.Lgs. 196/2003 

 ACCONSENTO al trattamento, alla comunicazione, ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad opera del soggetto indicato nella 

predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente 

normativa ed è in base all’art.13, in qualunque momento, revocabile 

 NON ACCONSENTO a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in oggetto. 

 ACCONSENTO limitatamente a (specificare)…….…………………………………….………………………………………………………………….…………..……….. 

 
 
Data……………….…………………………………….………………………               Firma……………….…………………………………….……………………………………… 

 


