
ABBONAMENTO _______ N. _____________/2023   al Comune di Brenzone sul Garda

DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
( Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà – Dpr 445/2000)

Nuova domanda , per la seguente tipologia di abbonamento ( segnare con una X la tipologia) :

A B C D * E F G H I L
Annuale non

residente
Mensile non

residente
Quindicinale
non residente

Settimanale
non residente

Alberghi
Ristoranti

Dipendenti
Comunali Etc.

Annuale
Residenti

Dipendenti
scuole scalette

Lavoratori
presso

Ospedale
Malc. Non
residente

Dipendenti o
Titolare

Azienda/Uffici
con sede nel

comune

Solo per abbonamenti periodici dal _________________________________ al ___________________________
====================================================================================

 Rinnovo abbonamento – Numero abbonamento 2021 ________________________  Tipologia _______________

Targa ________________ Modello ________ _______    targa _________________ Modello ________________
( non serve indicare le targhe anche nella tabella sottostante e non serve portare con sè i documenti del veicolo – riconsegnare il vecchio abbonamento   )

=====================================================================================

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________ ai sensi 
ed agli effetti degli artt. 47 e 38 comma 2 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità :

di essere nata/o a ___________________________________________________ il ____________________

residente a _______________________ prov. (VR ) Via ____________________________________ n. _____

telefono n. ______________________  C.F. __________________________________ email _____________________

* Denominazione attività _________________________________________________________________________

Di richiedere l’abbonamento per i seguenti veicoli ( solo in caso di nuova domanda non per rinnovo):

1° targa __________________ Modello __________________________ ( per abbonamento (G) residenti solo una 
targa  di veicolo appartenente a componente del nucleo familiare, con medesima residenza anagrafica )

2° targa __________________ Modello __________________________  

Con la presente domanda il richiedente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti di veicolo autorizzato alla sosta, e di
essere a conoscenza che :

• l’ufficio procedente potrà verificare la veridicità degli elementi forniti con la presente dichiarazione;
• che in caso di mendace dichiarazione si procederà ai termini di Legge e senza alcun rimborso;
• che l’acquisto dell’abbonamento non dà diritto esclusivo al posto auto, ma nei limiti dei posti liberi
• che l’abbonamento è esclusivamente dedicato al veicolo dichiarato in abbonamento

=============================================================================
Il richiedente allega alla presente domanda, la ricevuta di versamento dell’abbonamento da effettuarsi :

• a mezzo bollettino postale sul conto corrente n. 13176375 intestato a Comune di Brenzone Servizio di Tesoreria ;
• Presso gli sportelli UNICREDIT Spa a favore del Comune di Brenzone sul Garda sul conto 109001 ;
• a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale – UNICREDIT Spa 

Iban : IT58M0200859300000103504810 specificando la causale dell’abbonamento ;
Allegati :

• carta di identità del dichiarante ;
• copia carta di circolazione dei veicoli ( in caso di nuova domanda)
• copia di attestazione del datore di lavoro ( in caso di abbonamento di tipologia L anche in caso di rinnovo) 
• Attestazione  del grado di parentela negli abbonamenti non residenti  . 

IL TAGLIANDO, CON IL NUMERO E LA TARGA, DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ESPOSTO IN MODO BEN VISIBILE 
SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO .

Brenzone sul Garda, ________________                                                                                              Firma ____________________________



Estratto Delibera di Giunta n. 114 del 07/12/2021

2)  di approvare  le seguenti  tipologie di abbonamento annuale o a tempo determinato , utilizzabile
nelle aree di parcheggio denominate “ Zona Gialla “ o nelle aree riservate ad abbonati descritte nel
punto 5), presenti su tutto il territorio comunale, come sotto elencato e vigenti dal giorn  o 01/01/2023 al
31/12/2023:
 

€ 120,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per residenti (senza garanzia del posto ) .
€ 120,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per lavoratori in servizio sul territorio comunale (senza garanzia

del posto - il posto di lavoro deve essere dimostrato) .
€ 60,00/7 gg. Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto ).

€ 100,00/15 gg. Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto).
€ 140,00/30 gg Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto).

€ 320,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per non residenti (senza garanzia del posto).
€ 210,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per alberghi e ristoranti (massimo n. 3 abbonamenti per attività -

senza garanzia del posto).
€ 25,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per i dipendenti comunali  per parcheggiare in Via T.Marani ,

all’interno del garage comunale in Via T.Marani (solo per Polizia Locale e Operai comunali
che hanno accesso al garage) e nell’area sovrastante il garage comunale in Via T.Marani . Si
specifica che l’abbonamento e da utilizzare solo durante le ore di servizio e nelle aree sopra
citate sono validi anche eventuali abbonamenti annuali per residente o non residente .
__________________________________________________________________
TESSERA ABBONAMENTO GRATUITA per Sindaco, Amministratori e Segretario Comunale,
nonché per il personale di Enti e Istituzioni che svolgono servizi alla Cittadinanza presso la sede
municipale (Sindacati, Caaf, Agricoltori ecc...) per le seguenti strade: “Zone Rosse – Magugnano”,
Municipio, Via XX Settembre Nord, Bertiol, Parcheggio I livello Zona Rossa.
TESSERA ABBONAMENTO GRATUITA per Servizi Sanitari, Servizi Medici, Assistenti Sociali,
Assistenti Domiciliari in tutto il territorio comunale, nelle Zone Gialle e Rosse.
USO GRATUITO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE di natura culturale ludico-sportiva,
espositiva organizzate e autorizzate dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo o
direttiva Sindacale.

€10,00 / periodo scolastico Costo abbonamento per dipendenti della scuola denominata “ Scalette “ per il parcheggio a
pagamento  denominato  “  Acquafresca  “  in  Via  IV Novembre  ad Assenza di  Brenzone  sul
Garda e nell’area riservata ad abbonati in Via Dosso .

€ 10,00 / tutto l’anno ABBONAMENTO per lavoratori presso l’ospedale di Malcesine, non residenti

3) Di stabilire che:
- i residenti potranno inserire in ogni singola domanda  solo una targa di veicoli appartenenti a componenti del
nucleo familiare, con medesima residenza anagrafica;
- i  dipendenti  comunali  e i  lavoratori  in servizio sul  territorio comunale,  potranno inserire in ogni  singola
domanda fino a n° 2 targhe di  veicoli  appartenenti  a componenti  del  nucleo familiare,  con medesima residenza
anagrafica
- i  non residenti,  potranno  inserire  in  ogni  singola  domanda fino a  n°  2  targhe di  veicoli  appartenenti  a
componenti dello stesso nucleo familiare, o appartenente ad altro nucleo al cui interno sia presente un familiare del
richiedente,  entro il primo, secondo e terzo grado o affine . 

=======================================================================
========================================

Si ricorda che gli abbonamenti annuali rilasciati nell’anno 2022 hanno validità fino al 31 gennaio 2023 .


