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OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e richiesta abbonamento parcheggio “ZONE BLU” 

□ TIPO A/1 

€ 100,00 

annuale Residenti nel territorio del Comune di Caorle 

□ TIPO A/2 

€ 100,00 

annuale Titolare di attività commerciale, pubblico esercizio, artigianale, industriale o di servizi con sede legale e/o 

operativa nel comune di Caorle  

□ TIPO A/3 

€ 100,00 

annuale associazioni e/o società senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale, con sede legale e/o operativa nel 

comune di Caorle 

□ TIPO B 

€ 150,00 

annuale Dipendenti di attività commerciale, pubblico esercizio, artigianale, industriale o di servizi con sede operativa nel 

comune di Caorle 

□ TIPO C/1 

€ 250,00 

stagion. Proprietari, affittuari, usufruttuari o comodatari di immobili nel Comune di Caorle (Zona compresa del capoluogo 

“isola” delimitata dai ponti “Negrelli” e “Saetta” 

□ TIPO C/2 

€ 350,00 

annuale Proprietari, affittuari o comodatari di immobili nel Centro Storico del Comune di Caorle (Zona delimitata da 

apposita cartografia) 

□ TIPO C/3 

€ 220,00 

stagion. Strutture ricettive (Hotel, B&B, Affitta appartamenti e camere, Campeggi, ecc.) 

□ TIPO D 

€ 50,00     

annuale 
Dipendenti Comunali e dell’Azienda speciale Don Moschetta, nei giorni ed orari di lavoro 

□ TIPO E 

GRATUITO 

P.le Mercato 

Stagion. 
Residenti nel Comune di Caorle; titolari di imprese aventi sede nel territorio di Caorle o professionisti, lavoratori, 
impiegati in qualsiasi forma presso imprese, professionisti o pubbliche amministrazioni con sede a Caorle; 
studenti che soggiornino per periodi di studio o formazione professionale come attestato dai rispettivi istituti di 
istruzione; stagisti, praticanti, lavoratori socialmente utili etc., impiegati presso imprese, studi professionali o 
pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a _____________________ (__) il ________________ 

CF ____________________________ Residente in_________________________________(__) CAP _________ 

Via/Piazza _______________________________________n. _____ Telefono __________________________________  

e.mail  _____________________________________  

D I C H I A R A 

 
□ per abbonamento A/1 di essere residente a ___________________________________________________________ 

via ____________________________________ n.____ 

□ per abbonamento A/2 e A/3 di essere L.R. della Ditta/Società _______________________________________, con 

sede in  _______________________(__) CAP____________ Via/Piazza __________________________________, 

Tel. _______________ e.mail _____________________________________ 

□ per abbonamento B di essere dipendente della Ditta/Società ______________________________________, con sede 

in  _______________________(__) CAP ________ Via/Piazza _____________________________________________ 

□ per abbonamento C/1 e C/2 indicare l’ubicazione dell’immobile Via _________________________________________ 

□ per abbonamento C/3 indicare il nome della struttura ricettiva _____________________________________________ 

□ per abbonamento D di essere dipendente del Comune di Caorle o dell’Azienda Speciale “Don Moschetta” indicare 

giorni e orari di lavoro_______________________________________________________________________________ 

□ per abbonamento E di essere_______________________________________________________________________ 

C H I E D E 

□   Il rinnovo (abbonamento n._______)      □   il rilascio 



 

di un ABBONAMENTO  di TIPO ____ a carattere □ ANNUALE  (1/5-30/4) □ STAGIONALE ( 1/5-15/10) da utilizzare 

nei parcheggi a pagamento non custoditi (zona blu) del Comune di Caorle. 

Le autovetture (massimo due mezzi) che usufruiranno dell’abbonamento, riportano i seguenti numeri di targa: 

1.  ______________ (intestata a:_____________________________________________________________________) 

□ familiare convivente (stessa residenza del richiedente) □ altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________ 

2.  ______________ (intestata a:_____________________________________________________________________) 

□ familiare convivente (stessa residenza del richiedente) □ altro (specificare)____________________________________ 

Caorle, li ____________  

                                                                                                                              Firma ____________________________ 

La presente dichiarazione è efficace anche oltre il periodo di validità dell’abbonamento qualora non intervenga 

un’espressa modifica della stessa. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

che tutte le informazioni su riportate corrispondono a verità. 

 

Caorle, lì                                                                                                            Firma _________________________ 

Allegati: 
- fotocopia documento di identità 
- copia libretto di circolazione (escluso abbonamenti di tipo C3) 

INFORMATIVA  
(art.13 Reg. UE 679/2016) 

L’Azienda Speciale Don Moschetta la informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso 

siamo in possesso di Vostri dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente. Con riferimento a tali dati Vi 

informiamo, in base a quanto richiesto dall’art. 13 Reg. UE 679/2016, relativamente alle: 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono da noi raccolti per: 

 Esigenze contrattuali. 

 Adempimento degli obblighi di legge e contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto. 

 Gestione dei rapporti commerciali. 

MODALITÀ E TERMINI DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico nel rispetto delle misure di sicurezza definite 

dall’azienda. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti di legge. La documentazione fiscale rimarrà archiviata come da disposizioni di legge 10 anni.  

NATURA OBBLIGATORIA 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti 

contrattuali in essere. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge o su richiesta di autorità, i Suoi 

dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a) studio 

commercialista e di assistenza fiscale e assicurazione per eventuali risarcimenti danni; b) ai nostri collaboratori e 

dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e l’accesso agli stessi ed esercitare i diritti, 

ove applicabili, di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo casadiriposo@donmoschetta.it 

Il titolare del trattamento dei dati è l’AZIENDA SPECIALE “DON MOSCHETTA” Viale Buonarroti, 10- Caorle tel. 

0421-219411 fax 0421 – 210359 mail segreteria@donmoschetta.it 
Il/la sottoscritto/a informato sui propri diritti, si esprime in merito all’informativa sopra riportata dando il proprio libero consenso al trattamento 

elencato nell’informativa e autorizzando l’AZIENDA SPECIALE “DON MOSCHETTA.al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le 

finalità, le modalità e la durata indicate nell’informativa. 

 

Data _________________                            Firma_____________________ 


