
Società a Responsabilità Limitata
Direzione e coordinamento del Comune di Belluno 
Via Marisiga, 111 – 32100 Belluno
Tel. 0437 1876011 
info@bellunum.com – www.bellunum.com
Reg. Imprese Belluno, C.F. e P.I. 01075590255 
Capitale Sociale € 1.164.089,18 i.v.

NN..  

AARREEAA  DDII  SSOOSSTTAA  ““EEXX  SSEEGGHHEERRIIEE  BBEELLLLUUNNEESSII””  --  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  MMEENNSSIILLEE  

__ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________________ 

il ____________________ residente a ________________________CAP__________________ 

in Via __________________________tel *___________________cell *__________________ 

codice fiscale * _____________________________partita I.V.A * ________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

N.B. i campi contrassegnati con * sono obbligatori 

CHIEDE 

il rilascio del seguente abbonamento mensile per la sosta nell’area di sosta a pagamento 

delimitata da righe blu “ex Segherie Bellunesi” di Belluno, con l’autovettura targata 

____________________________________ a far data il mese di _______________________ : 

 EX SEGHERIE BELLUNESI – GIORNALIERO ( 2 TARGHE)

(valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno) € 58,00 

 EX SEGHERIE BELLUNESI – GIORNALIERO RESIDENTI  (1 TARGA)

(valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno per i soli

residenti/ domiciliati nel centro storico)   € 42,00 € 42,00 

A tal fine – consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o comunque 

non corrispondente al vero - dichiara: 

 essere residente - domiciliato/a a Belluno in via ……………………………………………….….

 che le generalità e le informazioni sopra riportate sono corrispondenti al vero;

 di avere preso visione e di accettare senza riserva alcuna il Regolamento per il rilascio e

l’uso degli abbonamenti mensili relativo alle aree di sosta a parcometro della Città di

Belluno.

Con la presente i richiedenti accettano altresì che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate 
da Bellunum srl, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce e, comunque, nei termini e con le modalità 
previste dalle vigenti disposizioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Belluno, lì _______________ ____________________ 

 (firma leggibile)

(1)

 (1) Allega alla presente copia della carta di circolazione attestante l'effettiva proprietà del veicolo ovvero certificazione di comodato 
d'uso continuativo firmata dal proprietario ( se persona diversa dal richiedente).   
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AARREEAA  PPAARRCCOOMMEETTRRAATTAA  ““EEXX  SSEEGGHHEERRIIEE  BBEELLLLUUNNEESSII””  

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  MMEENNSSIILLEE  

__ sottoscritt _______________________________________________ già titolare 

dell’abbonamento per l’accesso e la sosta nell' area di sosta a pagamento 

delimitata da righe blu “EX SEGHERIE BELLUNESI” tipo ____________________  

n. ____________________

CHIEDE 

 la VARIAZIONE DELL’ABBONAMENTO dal tipo _______________________

al tipo __________________________ a decorrere dal primo giorno del mese 

di ___________________ 

 la MODIFICA DELL’AUTOVETTURA da associarsi all’abbonamento già

sottoscritto marca ______________________ modello ___________________

targa ____________________________ a decorrere dal primo giorno del mese

di ______________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Belluno, lì _______________ _______________________ 
(firma leggibile) 




