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MODULO DI ABBONAMENTO PARCHEGGIO 

Il sottoscritto_____________________ Nato a __________________ Il _____________________ 

Residente a_______________________________ in Via_________________________ n.______ 

Provincia________________ Codice Fiscale___________________________________________ 

Tel./cell.______________________________________ Fax.______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________

(Barrare solo le caselle che interessano) 

□ In nome e per conto proprio ( se persona fisica )

□ titolare dell'impresa individuale denominata_________________________________________

con sede legale a _____________________________ in Via ________________________ n.___ 

Tel/cell_______________________________________ Fax______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

□ in qualità di __________________________________________________________________

della società/studio associato etc. ___________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ in Via ________________________ n.___ 

Tel/cell_______________________________________ Fax______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO: 

□ MENSILE □ SEMESTRALE □ ANNUALE

COMUNE DI BRACCIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale



A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e 

delle conseguenze previste dagli artt 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

□ Di essere residente entro i confini cittadini del comune di Bracciano 

□ di avere la sede della propria attività/il domicilio della propria attività entro i confini cittadini 

del comune di Bracciano 

□ di utilizzare la/e seguente/i autovettura/e 

tipo veicolo targa_____________________________________  

tipo veicolo targa_____________________________________  

□ di essere titolare di una delle sopraindicate autovetture; 

□ di essere titolare della seguente patente di guida cat. B_____________________________ 

n,_______________________ rilasciata da______________________ valida fino a____________ 

  

Con la presente domanda di abbonamento il sottoscritto dichiara: 

di accettare espressamente il foglio "condizioni generali di abbonamento", allegato alla 

presente domanda per farne parte integrante e sostanziale, nonché di confermarne la lettura 

e l'esame con la sottoscrizione; 

• di comunicare tempestivamente a Si.Gi Servizi S.r.l., Viale Carso, 23 - 00195 Roma, eventuali 

variazioni dei dati suindicati, presentandosi presso gli uffici, siti in Via Giuseppe Palazzi n. 1 – 

00062 Bracciano (VT) 

 

 

 

 

Data_______________________________          firma_________________________________ 

 

In caso di abbonamento riferito ad un attività commerciale o società, la presente dichiarazione 

sostitutiva deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere 

allegata la fotocopia di un documento valido di identità. 




