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N. 

 

 

 

 

 

     sottoscritt_  ________nat_ a  ______il   _______ 

residente o domiciliato/a a Belluno in Via  __________C.F.*    
_______P.I.* ________mail      

tel.*_ ________cell*_  ___________________________ 

N.B. i campi contrassegnati con * sono obbligatori 

CHIEDE 
il rilascio del seguente abbonamento mensile per la sosta nelle aree parcometrate delimitate da righe 
blu “Palasport – San Biagio” di Belluno per l’autovettura targata________________________a far data il 
mese di_________________________________: 

 

 PALASPORT SAN BIAGIO – GIORNALIERO (2 TARGHE)                 € 29,00 
(dalle 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno) 

 

 PALASPORT SAN BIAGIO – MATTINIERO (2 TARGHE)                 € 21,00 
 (dalle 8.00 alle ore 13.00 di ogni giorno) 
 

 PALASPORT SAN BIAGIO – POMERIDIANO (2 TARGHE)                € 16,00 
 (dalle 15.00 alle ore 19.00 di ogni giorno) 
 

PALASPORT SAN BIAGIO – GIORNALIERO LAVORATORI (1 TARGA)                € 20,00 
 (dalle 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno) 
 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, 
dichiara: 

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

• di lavorare presso ____________ in qualità di_________________________________ ___; 

• 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; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 e del D. Lgs 101/2018 e che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

• di aver preso visione dell’informativa privacy ex art.13 del Regolamento UE 2016/679, denominata “Informativa 
utenti servizio aree sosta” disponibile al seguente link 
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/. 

 

Belluno, lì______________       

         Firma leggibile 

        __________________________ 

AREA PARCOMETRATA “PALASPORT-SAN BIAGIO” 
 RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE 

http://www.bellunum.com/
mailto:bellunumsrl@legalmail.it
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/

