
 

 

 

                                                                                                                                                  Al sig. Sindaco 

del Comune di Gonnesa 

 

Oggetto: Richiesta contrassegno/pass parcheggi comunali a pagamento nelle località marine del 

comune di Gonnesa per: 

 

A) Residenti nel Comune di Gonnesa; 

B) Non residenti proprietari di immobili nel Comune di Gonnesa; 

C) Dipendenti di attività commerciali nella marina di Gonnesa; 

D) Titolari di attività commerciali nella marina di Gonnesa. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                       (cognome e nome in stampatello della persona) 

 

nato/a il_____ /_____/_____ a _____________________________________________ provincia _________ 

 

residente a ___________________________________________ n° _____  tel. _______________________   

e-mail _________________________________________                                                                               

                                                              

CHIEDE il rilascio  del pass/contrassegno per i seguenti veicoli di cui è proprietario*(allegare carta di 

circolazione e certificato di proprietà) 

 (max 2 veicoli per nucleo familiare)  

 MARCA _______________________ Modello ___________________Targa __________________  

 MARCA _______________________ Modello ___________________Targa __________________ 

* In caso di titolo giuridico diverso dalla proprietà intestato al richiedente allega: contratto di leasing / contratto di noleggio a 

lungo termine / comodato d’uso gratuito / auto aziendale / utilizzatore o comodatario di veicolo con targa straniera 

 A tale scopo allega: 

● Ricevuta di versamento** di € ______________ effettuato sul c.c. postale n.16215097 o tramite 

IBAN IT96K0101585960000000001174 intestato a: Comune di Gonnesa Servizio di Tesoreria; 

causale: “Parcheggi marina di Gonnesa 2022 – cat. (es. A), cognome e nome”  
 

**Verificare l’allegata tabella indicante l’importo da pagare per le categorie previste  

 

● Copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità; 

Consapevole: 

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 
- del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrà 

immediatamente dal beneficio acquisito; 



 

 

 

DICHIARA 

A. di essere residente in Gonnesa via _____________________________________________ n_____ 

B. di essere proprietario di fabbricati ricadenti nel territorio del comune di Gonnesa siti in via 

____________________________   distinti al catasto al   Fog._________ Mapp.______________  

(allegare visura catastale aggiornata  ) 

C. di essere titolare*** dello stabilimento balneare/attività commerciale/attività di noleggio natanti 

denominata _________________________________________ e ubicata nella località marina di 

_____________________ 

D. dipendente*** presso lo stabilimento balneare/attività commerciale/attività di noleggio natanti 

denominata _________________________________________ e ubicata nella località marina di 

______________________  

*** (allegare autocertificazione titolarità attività / contratto di lavoro) 

Dichiara altresì 

⮚ di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni che hanno consentito il 

rilascio del pass/contrassegno 

⮚ di essere a conoscenza che il pass/contrassegno cesserà la sua validità e dovrà essere riconsegnato in caso 

di trasferimento della propria residenza in altro Comune, di cessione fabbricati/o a terzi, di perdita della 

proprietà del fabbricato, di cessazione del rapporto di lavoro; 

⮚ di essere a conoscenza che, in caso di uso improprio, la validità del pass/contrassegno sarà sospesa e il 

pass sarà preso in consegna degli agenti accertatori; 

⮚ di essere a conoscenza che per ogni nucleo familiare residente potrà essere rilasciato n.1 

pass/contrassegno; 

⮚ che il pass/contrassegno potrà essere utilizzato esclusivamente dal richiedente o da un componente del 

suo nucleo familiare (solo familiari conviventi); 
 

composizione nucleo famigliare (escluso il richiedente): 
indicare cognome e nome e rapporto di parentela 

 

 

 

 

 

 

Gonnesa, ____________       firma del richiedente  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Gonnesa saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei 

dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Gonnesa (SU). L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: ___________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO: TABELLA TARIFFE IN ABBONAMENTO (DELIBERA DELLA G.C. N. 12/2022) 

 

PASS 

 TARIFFE TARIFFE 

AUTOVETTURE CICLOMOTORI 

   

A) Residenti nel Comune di Gonnesa Euro 30,00 a  

stagione – previa 

richiesta 

Euro 15,00 

   

B) Non residenti proprietari di immobili nel 

Comune di Gonnesa 

Euro 40,00 a  

stagione – previa 

richiesta 

Euro 20,00 

C) Dipendenti di attività commerciali nella 

marina di Gonnesa 

Euro 30,00 a  

stagione – previa 

richiesta 

 

D) Titolari di attività commerciali nella marina 

di Gonnesa 

Euro 30,00 a  

stagione – previa 

richiesta 
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