CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO
Il soggetto gestore delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Angri, in relazione all'affidamento
del servizio da parte del Comune, è l’Azienda Speciale Angri Eco Servizi. Le condizioni generali per la
sottoscrizione dell’abbonamento riportano quanto previsto dal “regolamento per la disciplina del servizio
di gestione della sosta sul territorio comunale” di cui alla Del. di CC nr. 12 del 30.03.2017 di cui si riportano
gli articoli per formare parte integrante delle condizioni generali di abbonamento.
Art. 2 - TITOLI E ORARI DELLA SOSTA
1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta che può essere
ottenuto:
a) dietro pagamento di una tariffa per la sosta con modalità stabilità all’articolo 4 comma 1;
b) nei casi di esenzione previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. La sosta nei parcheggi pubblici non dà mai diritto alla custodia del veicolo.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu di 12 cm di larghezza e dalla apposita segnaletica verticale.
4. La sosta a pagamento è attiva dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00 dei giorni feriali salvo diverse
indicazioni riportate nella segnaletica verticale.
5. Negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione, la sosta è gratuita. La sosta è altresì
gratuita nelle giornate domenicali e festive, fatte salve le eccezioni che saranno disposte dall'amministrazione in
determinati periodi e zone della città e per particolari ragioni.
Art. 5 - PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI
1. Il rilascio di abbonamenti prepagati per la sosta negli stalli a pagamento è subordinato al rispetto delle norme
contenute nel presente articolo e nei successivi.
Ai fini del rilascio dell'abbonamento il richiedente deve presentare, al gestore del servizio, il modulo di istanza
messo a disposizione degli utenti interessati opportunamente compilato e sottoscritto, nonché tutta la
documentazione utile richiesta ai fini del rilascio del medesimo abbonamento.
Fatti salvi i casi di forza maggiore e/o per cause imputabili al richiedente stesso, trascorsi dieci giorni lavorativi
dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio presso gli uffici comunali o del gestore del servizio e ad avvenuto
pagamento per l'importo corrispondente, l'abbonamento in originale verrà consegnato al richiedente dal gestore
stesso ovvero da altro soggetto da questa autorizzato.
2. Il termine di consegna dell’abbonamento al richiedente, decorre dalla data di ricevimento di tutta la
documentazione richiesta per l'espletamento della pratica.
L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione, nei confronti del richiedente, di stalli di sosta riservati e non
vincola l'Amministrazione o il gestore del servizio a garantire, a favore del richiedente, la disponibilità di alcuno
stallo di sosta.
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L'abbonamento consente la possibilità di inserire fino ad un massimo di due autoveicoli, intendendosi
l'abbonamento valido alternativamente su ognuno di essi, purché esposto in originale sul cruscotto del veicolo.
Sono previsti due tipi di abbonamento, uno a tariffa ordinaria e uno a tariffa ridotta.
 L’abbonamento a tariffa ordinaria, da la possibilità di sostare usufruendo dell’abbonamento in tutte le
aree di sosta del territorio comunale;
 L’abbonamento a tariffa ridotta, da la possibilità di sostare usufruendo dell’abbonamento nella zona
denominata “gialla” e costituita delle aree di sosta di Piazza Annunziata, via G. Matteotti, via Raiola, Corso
Vittorio Emanuele, parcheggio ex MCM e parcheggio in Fondo Caiazzo.
L'emissione dell’abbonamento è consentito:
 ai cittadini residenti nel Comune di Angri;
 agli esercenti di attività commerciali operanti sul territorio del Comune di Angri;
 ai dipendenti di uffici pubblici, aziende, banche, ecc. operanti sul territorio del Comune di Angri.
3. Per l'emissione dell'abbonamento annuale o mensile è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere
la tariffa prevista.
4. L'abbonamento mensile, vale dal giorno dell’emissione per 30 giorni solari.
5. L'abbonamento annuale vale dal giorno dell’emissione per 12 mesi.
6. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile, all'interno del veicolo, esclusivamente
sul cruscotto dell'automobile utilizzata, ovvero fissato all'interno del parabrezza.
7. È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia
del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta
salva ogni ulteriore azione da parte della società a tutela dei propri interessi.
Art. 6 - TITOLARITÀ DEL VEICOLO FINALIZZATA ALL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'ABBONAMENTO
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, il richiedente dovrà dimostrare di avere titolo in merito al veicolo per il
quale presenta la pertinente istanza; precisamente dovrà provare anche con autocertificazione di:


essere cittadino residente nel Comune di Angri o titolare di attività commerciale operante sul territorio
del Comune di Angri o dipendente di uffici pubblici, aziende, banche, ecc. operanti sul territorio del
Comune di Angri;



essere proprietario o intestatario del veicolo per il quale si chiede l’abbonamento;



o possedere un rapporto familiare con il proprietario/intestatario del veicolo, fornendo copia del certificato
di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
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o di avere un familiare iscritto anagraficamente (da intendersi avente identica residenza) nella stessa
famiglia del proprietario e/o intestatario del veicolo;



o essere usufruttuario o usuario del veicolo, ex artt. 978 ss. Codice civile;



o essere locatario del veicolo in forza di contratto di noleggio con società autorizzata, ai sensi dell'art. 84
del C.d.S.;



o essere utilizzatore del veicolo a titolo di leasing (finanziario o a riscatto), ai sensi dell'art. 91 del C.d.S.;



o essere utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 91 del C.d.S.

Ai fini della verifica della titolarità/disponibilità del veicolo, il richiedente dovrà presentare, unitamente al modulo
di istanza messo a disposizione dal gestore del servizio, debitamente compilato e sottoscritto, una fotocopia
fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione
integrativa anche la seguente ulteriore documentazione:


copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;



autocertificazione attestante il rapporto familiare tra il proprietario/intestatario del veicolo e il richiedente,
e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;



contratto o atto trascritto al PRA dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di comodato d'uso e
copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza, fermo
impregiudicato restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;



copia del contratto di noleggio intercorrente tra il locatario e la società di noleggio autorizzata ai sensi
dell'art. 84 del C.d.S. e copia della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;



in caso di veicolo in leasing, copia del contratto o copia della carta di circolazione in base alla quale il
contratto di leasing sia regolarmente annotato;



in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso o prova dell'avvenuta
trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di circolazione sulla quale la vendita sia
regolarmente annotata;

La documentazione attestante la titolarità/disponibilità del veicolo con la necessaria modulistica atta a richiedere
il rilascio dell'abbonamento, sarà predisposta a cura del gestore del servizio dei parcheggi a pagamento.
Art. 7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO E DECADENZA DAI
REQUISITI.
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Qualora in possesso di abbonamento in corso di validità, il richiedente ha l'obbligo di informare il gestore del
servizio delle eventuali variazioni rilevanti di quanto comunicato nel modulo di istanza sottoscritto o nella
documentazione integrativa presentata, entro dieci giorni dal verificarsi delle stesse.
Il richiedente ha l'obbligo di restituire al gestore del servizio l'abbonamento entro dieci giorni dal venir meno
anche soltanto di uno dei requisiti esistenti in sede di rilascio; in tal caso nessun rimborso è dovuto per tale/i
fattispecie.
In caso di smarrimento dell'abbonamento, il sottoscrittore può richiederne, senza oneri, un duplicato presso gli
sportelli del gestore del servizio. Nel caso di ritrovamento dell'abbonamento originario lo stesso è da considerarsi
privo di qualunque efficacia e il sottoscrittore si obbliga alla restituzione del medesimo presso gli sportelli del
gestore del servizio, consapevole delle possibilità di incorrere in sanzioni penali e/o amministrative in caso di
indebito e/o illegittimo utilizzo del medesimo.
Art. 8. RINNOVO DELL'ABBONAMENTO
In sede di rinnovo dell'abbonamento, il richiedente potrà presentare idonea autocertificazione, ai sensi di legge,
attestante l'assenza di intervenute variazioni. In caso contrario dovrà presentare tutta la documentazione
prevista dagli articoli precedenti.
Art. 9 SOSTITUZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI
1. I titolari di abbonamento annuale possono chiedere la sostituzione del titolo valido con uno riferito ad un altro
veicolo presentando la necessaria documentazione relativa al veicolo subentrante.
2. Il rilascio del titolo sostitutivo non potrà avvenire contestualmente alla richiesta (come avviene per i rinnovi),
ma avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.
Art. 10 TARIFFE ABBONAMENTI
Le tariffe degli abbonamenti saranno oggetto di delibera di Giunta Comunale, che dovrà stabilire una tariffa
ordinaria per l’abbonamento che da la possibilità di sostare in tutte le aree a pagamento del territorio comunale,
ed una tariffa ridotta per l’abbonamento che da la possibilità di sostare nella zona denominata “gialla”
rappresentata delle aree di sosta a pagamento di Piazza Annunziata, via G. Matteotti, via Raiola, Corso Vittorio
Emanuele, parcheggio ex MCM e parcheggio in via Taverna del Passo.
Angri, li ____/____/________
In fede
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