
RICHIESTA 
ABBONAMENTO SOSTA 

Code: AbbPar 

Ed. 01 Rev. 13/10/2022 

Rif.: FOX001 

1) compilare il modulo ed inviarlo assieme alla copia del documento d’identità, del libretto di circolazione
dell'autovettura e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento a:
abbonamento@comune.mercatosanseverino.sa.it o in alternativa consegnare la documentazione elencata
all’ufficio U.R.P. – Piazza E. Imperio n. 6 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle 12:30 ed il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

2) l’abbonamento sarà disponibile per il ritiro a partire dal secondo giorno lavorativo dalla consegna della
richiesta.

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome Nome 

Residente in via Civico 

Cap Comune Provincia 

Cod. Fis. E-mail Telefono 

IN QUALITÀ DI: 

 Legale rappresentante della suddetta Ditta/Ente  Altro 

Ditta/Ente P. IVA con la seguente sede legale: 

Indirizzo Civico 

Cap Comune Provincia 

CHIEDE il rilascio del seguente abbonamento: 

Tipologia abbonamento - Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 29/07/2022 Tariffa (€) 

 ANNUALE RESIDENTE € 35,00 

 ANNUALE RESIDENTE DALLA 2^ AUTO IN POI € 25,00 

 ANNUALE NON RESIDENTE € 60,00 

per la/e seguente/i autovettura/e: 

N° Marca Modello Targa 

1 

Aver effettuato il pagamento tramite: 

Bonifico bancario in favore di 

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
 alle seguenti coordinate IBAN: IT 60 Q 08378 76620 000000349025 

riportando nella causale: 
"Abbonamento sosta annuale – e la targa del veicolo"

E DICHIARA DI:  

c/c postale in favore di 

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
 c/c postale n. 18929844 

riportando nella causale: 
"Abbonamento sosta annuale – e la targa del veicolo"

Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE: 
La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da attestazione di avvenuto pagamento 
e libretto di circolazione trasmessa a mezzo e-mail abbonamento@comune.mercatosanseverino.sa.it assieme alla copia del documento 
d’identità del richiedente. 
In alternativa la documentazione potrà essere portata  con la documentazione corredata all’Ufficio U.R.P. – PIAZZA E. IMPERIO n. 6  
NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9:00 ALLE 12:30 ED IL MARTEDI' DALLE ORE 15:00 
ALLE ORE 16:30.

Data  Firma 

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO 
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