
SISTEMA SRLParcheggio MARINA DI ALBERESE

Richiesta di rilascio di Abbonamento "RESIDENTE"
SCRIVERE IN STAMPATELLO

COGNOME

NOME

VIA         
PIAZZA 
PODERE CIV
LOCALITA GROSSETO
TELEFONO FAX
e-mail
Codice Fiscale

TARGA 1 Auto □ Moto    □ Nuova   □
Sostituisce 

Targa

TARGA 2 Auto □ Moto    □ Nuova   □
Sostituisce 

Targa

TARGA 3 Auto □ Moto    □ Nuova   □
Sostituisce 

Targa

TARGA 4 Auto □ Moto    □ Demolita  □ Venduta  □ Ceduta  □
TARGA 5 Auto □ Moto    □ Demolita  □ Venduta  □ Ceduta  □

data _________________ il Richiedente ____________________________

data _______________________ Il Richiedente ____________________________

Tutti i dati personali raccolti dalla SISTEMA S.R.L. sono trattati mediante elaborazione automatizzata e manuale in
via del tutto riservata per finalità relative all'attività svolta, in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonchè per lo svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con cliernti (in tale caso il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza del consenso al
trattamento comporterà l'impossibilità per la SISTEMA S.R.L. di prestare dette attività). I dati personali non verranno
diffusi ovvero comunicati a terzi senza il preventivo consenso dell'interessato, fatto salvo i casi di legge. 

RESIDENTE ALL'INETRNO DEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA O ZONA CONTIGUA

chiede di poter accedere al Parcheggio di Marina di Alberese utilizzando uno dei veicoli sotto indicati di mia 
proprietà consapevole che in caso di accesso con più veicoli contemporaneamente, solo il primo godrà della tariffa 
agevolata "RESIDENTI"

CANCELLAZIONI

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati corrispondono a verità. Dichiara inoltre di essere consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito a i sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi
e per gli effetti dell'art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che la dichiarazione non veritiera comporterà, oltre alla
cancellazione dell'elenco dei Residenti, 'addebito di ogni somma eventualmente non corrisposta e dovuta per
l'utilizzo del parcheggio - LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA NON E' CEDIBILE ED E' CONCESSA AI SOLI
RESIDENTI ABILITATI SE A BORDO DEL VEICOLO

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 196 del 30.06.2003
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