
Richiesta Agevolazione Zona Lago Operatore Economico Auto n. __________________ del __________________ 

 

AOEL 
Comune di Castel 

Gandolfo (RM) 
    

Spett.le 
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l. 
Via Torquato Tasso 12 - Località Mantignana - 06073 CORCIANO(PG) 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE ZONA "LAGO OPERATORE ECONOMICO" - PARCHEGGI A 

PAGAMENTO 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Nome _________________________________________ Cognome _________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________  il ____________________________________________ 

Residente a ________________________ Prov. (_____) in Via/P.za ___________________________________________ 

Tel. _________________________________________  E-mail _____________________________________________ 
 
In qualità di_______________________________________________________________________________________ 

della ditta_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a__________________________________________________________________________________ 

ed operativa a_____________________________________________________________________________________ 

P.I./C.F._________________________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________  E-mail _____________________________________________ 
 

CHIEDE CHE SIA RILASCIATA LA SOTTODESCRITTA TESSERA DI AGEVOLAZIONE: 

 

VALIDITÀ CATEGORIA  IMPORTO 

Sino al 30.06.2019 Operatore Economico Zona Lago  € 5,00 

 
per l'autoveicolo/minicar tipo __________________________________________ targa _________________________ 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

1. Copia del versamento su CC postale n. 13790068 di € 5,00(cinque); 
2. Copia della carta di circolazione dell'autoveicolo di proprietà(fronte e retro); 
3. Copia di documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 
4. Copia Visura camerale; 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto dichiarato nella presente corrisponde al vero (D.P.R. 445/2000) e si impegna a 

comunicare eventuali modifiche agli stessi. Dichiara altresì di aver preso visione ed accettare espressamente le 

Condizioni e Modalità di Agevolazione e della informativa resa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del 

Regolamento (UE)  n. 2016/679 del 27/04/2016 e per tale effetto esprime consenso al trattamento dei dati personali. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE 

 

Art. 1 

Possono richiedere l’Agevolazione tutte le ditte individuali e società con sede legale e operativa nel Comune di Castel 

Gandolfo. 

 



 2 

 

Art.2 

L’ Agevolazione può essere rilasciata ad una sola autovettura o minicar di proprietà dell’Azienda. 

 

 

 

Art. 3 

In seguito alla accettazione della richiesta di agevolazione ed all'incasso del relativo corrispettivo, S.I.S. Segnaletica 

Industriale Stradale S.r.l. (di seguito SIS) rilascerà all'Agevolato un contrassegno da esporre sul parabrezza 

dell’autoveicolo , all’interno della propria custodia adesiva, in modo chiaramente visibile dall’esterno. L'eventuale 

accertamento di alterazioni del contrassegno e/o abusi nell'utilizzo della medesima comporteranno l'immediato ritiro 

della stessa, riservandosi SIS ogni più ampia facoltà di perseguire azioni civili e/o penali nei confronti dei trasgressori. 

 

Art.4 

 

L’Agevolazione NON ha validità di nessun tipo nelle seguenti zone: Tutte le Vie del Centro, Parcheggio a sbarre 

denominato “Spiaggia del Lago” sito in Via Spiaggia del Lago e Parcheggio Via Giovanni Paolo II. L’Agevolazione dà 

diritto ad usufruire degli stalli di sosta senza garanzia del posto auto e senza obbligo di custodia, l’utilizzo degli spazi di 

parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo. Pertanto il Gestore della Sosta non risponde 

del furto degli automezzi o motoveicoli posteggiati, nonché di accessori e oggetti lasciati negli stessi, anche se chiusi a 

chiave e con dispositivi di antifurto. 

SIS è esonerata da qualsivoglia responsabilità e/o risarcimento, nell'ipotesi che per esigenze di pubblico interesse, e/o 

pubblica sicurezza debba sospendere l'accesso alle aree di sosta, anche solo temporaneamente. 

 

Art. 5 

Il periodo di validità dell'agevolazione è espressamente previsto nel relativo contratto ed è esclusa qualsiasi possibilità di 

tacito rinnovo dell’abbonamento. 

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sottoscritta(cambio residenza, vendita veicolo, 

componenti nucleo familiare). 

 

 

Art. 6 

Le condizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate ed accettate dall’Agevolato in 

conseguenza di eventuali Delibere e/o Determine emanate dall’Amministrazione Comunale di Castel Gandolfo. 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA PRIVACY  ART. 13 GDPR 2019/679 
 
 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2019/67 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in 
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i 
servizi ed avverrà presso S.I.S. srl  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza  dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso 
i singoli servizi comunali interessati alla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro 
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Titolare del trattamento è S.I.S. srl, via T.Tasso 12, 06073 Mantignana di Corciano(PG), tel. 07560595. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
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Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del 
procedimento amministrativo di cui l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il 
pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati ove applicabili. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in  
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 

 

 

 

Castel Gandolfo, lì ____________________       

 

Firma Richiedente ___________________________________        Firma SIS__________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE di 
RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA 

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
 
nato/a in_____________________________________________________________ il______/_______/_____________ 
 
residente in_______________________________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________ n._________ ☎ _______________________ 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

D I C H I A R A 
di ESSERE RESIDENTE 

 
in(1) ___________________________________________________________________________________ (________) 
(comune di residenza) (provincia) 

 
in via/piazza ________________________________________________________________________n.___________ 
(indirizzo e numero civico) 
 
 

E CHE FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA: 
 

1) Il/La dichiarante______________________________________________________ 
 
2) ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 
3) ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 
4) ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 
5) ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 
 
Castel Gandofo, lì ______/_______/___________ 
 
 
                                                       
 
                                                                                                                                      ___________________________________________________________________________(2) 

                                                                       Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 
 
(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a. 
(2) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12- 
2000, n. 445. 

 

 


