Richiesta rilascio telecomando per dissuasori di transito

Codice Fiscale
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n°
445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere
residente in ______________________________ via _________________________ tel./cell.
_____________________ e di essere titolare del permesso ___________n° __________________
con scadenza il __________________________________________________________________
CHIEDE
in qualità di proprietario/a del veicolo (o di utilizzatore in uso esclusivo di veicolo intestato a terzi)
marca ___________________ modello __________________ targato ____________________
Intestato a (se diverso dal dichiarante):____________________________________________
Codice Fiscale
residente in_________________________ via ______________________________n._______
il rilascio di n° __ telecomando/i dei dissuasori di transito siti in via Ospedale all’intersezione con via
Nazario Sauro, in quanto (contrassegnare la casella):
1.

Residente

2.

Domiciliato in via ___________________________________n.____________________

3.

Titolare posto auto privato in via ________________________________n._________
con autorizzazione passo carrabile n. _____________________________del_______________

Venezia,______________________

______________________________________
(firma del richiedente)
RISERVATO AD ASM

N° CODICE TELECOMANDO CONSEGNATO _____________________________________
N° RICEVUTA CAUZIONE _____________________________________________________

SI ALLEGA:
• fotocopia integrale (fronte / retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;
• solo per il punto 2. fotocopia documenti comprovanti il fatto di essere domiciliato (es. contratto di
locazione, pagamenti delle utenze, etc.)
• solo per il punto 3. fotocopia documenti comprovanti la disponibilità di posto auto privato (es.
atto di proprietà, contratto di locazione, etc.)
• altro _____________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________

Venezia, ________________

___________________________________
(firma per il consenso)

DISTRIBUZIONE DEI TELECOMANDI PER DISSUASORI DI TRANSITO A CONTROLLO
ELETTRONICO:
CONSEGNA: il telecomando viene consegnato in comodato d’uso e rimane di proprietà del Comune di
Venezia, la richiesta deve essere presentata ad ASM S.p.A. via A. da Mestre n. 1, 30170 Mestre VE tel. 041 988879 – fax 041 989776
CAUZIONE: alla consegna del telecomando si dovrà pagare la cifra di € 10,00 a titolo di cauzione. Il
deposito cauzionale è infruttifero. La cauzione sarà restituita esclusivamente in caso di restituzione del
telecomando in buone condizioni di funzionamento.
RESPONSABILITA’: i cittadini ai quali viene consegnato il telecomando ne assumono la responsabilità
fino alla sua restituzione: dovranno avere cura di sostituire le pile a loro spese, di conservarlo al riparo
da rischi di furti e borseggi e preservarlo dai rischi di caduta e rottura, oltre che a custodirlo in luoghi
asciutti.
FURTO/SMARRIMENTO: in caso di furto o smarrimento del telecomando il residente o avente diritto,
ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’accaduto ad ASM S.p.A. che provvederà a consegnarne un
altro in sostituzione previa presentazione di apposita denuncia alle autorità competenti. In questi casi la
cauzione sarà incamerata da ASM S.p.A., e si dovrà versare una nuova cauzione per la richiesta di un
telecomando sostitutivo.
VALIDITA’: il telecomando sarà attivo fino alla scadenza del permesso: in caso di rinnovo del
permesso la validità sarà automaticamente prorogata fino alla nuova scadenza senza spese aggiuntive
per il cittadino. In caso di decadenza del diritto al permesso, il cittadino ha tempo 60 giorni dalla data di
decadenza per riconsegnare il telecomando in buon stato di funzionamento e richiedere la restituzione
della cauzione. Dopo tale termine la cauzione sarà incamerata da ASM S.p.A. e versata
all'Amministrazione.
GARANZIE: in caso di guasto al telecomando o rottura dovuta a vizi occulti o a difetti di costruzione, il
cittadino ha il diritto alla sostituzione gratuita entro 2 anni dalla data della consegna.
USO DEL TELECOMANDO: il cittadino si impegna ad utilizzare il telecomando esclusivamente per gli
usi consentiti dalle ordinanze comunali vigenti, in materia di accesso e sosta al centro storico. Qualsiasi
altro uso è espressamente vietato e sanzionabile secondo le norme del vigente codice della strada.
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI ASM S.p.A.: non è previsto alcun
risarcimento ai cittadini per mancato o mal funzionamento dell’impianto o del telecomando, in caso di
danni derivanti da un uso improprio delle apparecchiature.

Venezia, ________________

___________________________________
(firma per il consenso)

Si attesta ai sensi dell’art. art. 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) che il/la dichiarante ha sottoscritto la
presente dichiarazione in mia presenza, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del servizio
richiesto (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Rilasciato/i n. _____________telecomando/i.
Venezia_____________(l’addetto ASM )___________________________________________
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente
trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono disciplinati
dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto limitatamente
all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.

