REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI - TRIENNIO 2020/2022
CRITERI, MODALITA’ E REQUISITI PER IL RILASCIO AI RESIDENTI:
• permesso prima autovettura: gratuito
• permesso seconda autovettura: Euro 45,00 per il triennio 2020/2022
• permesso terza autovettura: Euro 75,00 per il triennio 2020/2022
Alla richiesta andrà allegata obbligatoriamente la copia fotostatica fronte/retro della carta di circolazione
del/i veicolo/i.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento (che riporterà, quale causale: Nome Cognome - permesso sosta triennio 2020/22 – targa veicolo)
effettuato mediante:
• versamento tramite la piattaforma PAGOPA, accessibile attraverso il sito comunale, cliccando in
homepage su PAGOPA – Servizi senza autenticazione – Pagamento spontaneo
• versamento tramite PAGOPA, recandosi presso l’ufficio protocollo e richiedendo l’avviso di
pagamento
ESCLUSIONI
Il contrassegno non è dovuto e non sarà rilasciato per:
- i domiciliati;
- le autovetture con targa straniera o comunitaria;
- le autovetture a noleggio;
- le autovetture non intestate ai soggetti richiedenti o inclusi nello stato di famiglia;
- le autovetture date in concessione a terzi.
Per le auto aziendali, il rilascio verrà valutato caso per caso dalla Giunta Comunale.
CRITERI, MODALITA’ E REQUISITI PER IL RILASCIO AI TITOLARI/DIPENDENTI DI
ATTIVITA’ COMMERCIALI O ARTIGIANALI:
• permesso prima autovettura: gratuito
• permesso dalla seconda alla decima autovettura: Euro 75,00 cad. per il triennio 2020/2022
Alla richiesta andrà allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
• per i titolari, valida documentazione che certifichi la sede dell’attività – copia certificato camerale
aggiornato all’anno in corso;
• per i dipendenti, valida documentazione del titolare che certifichi l’assunzione del/i dipendente/i;
• copia fotostatica fronte/retro della carta di circolazione del/i veicolo/i.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento (che riporterà, quale causale: Ragione Sociale - permesso sosta triennio 2020/22 – targa
veicolo) effettuato mediante:
• versamento tramite la piattaforma PAGOPA, accessibile attraverso il sito comunale, cliccando in
homepage su PAGOPA – Servizi senza autenticazione – Pagamento spontaneo
• versamento tramite PAGOPA, recandosi presso l’ufficio protocollo e richiedendo l’avviso di
pagamento
CASI DI NON VALIDITA’ DEI CONTRASSEGNI
I contrassegni non avranno validità nei seguenti casi:
sosta vietata; sosta fuori dagli spazi consentiti; ciclomotori e motoveicoli; furgoni, pulmini, autovan ecc., di
qualsiasi dimensione e peso (pick-up compresi); autocarri; autocaravan; autosnodati; autotreni; sosta nelle
vie non corrispondenti al colore del proprio contrassegno; contrassegno non perfettamente integro;
contrassegno scaduto; sosta in corrispondenza della scuola materna (ingresso di via Bazzini); sosta in via
C.A. dalla Chiesa (parcheggio bus di linea); sosta in corrispondenza delle poste (via Insurrezione)
RICHIESTA DEL CONTRASSEGNO
La distribuzione avverrà a partire da martedì 07 gennaio 2020.
A decorrere dal 01 febbraio 2020 tutti i precedenti titoli autorizzativi alla sosta perdono validità.

