
             Comune di Castagneto Carducci 
                                             Provincia di Livorno 

                                                                                              

 

AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ NATO A _____________________________  

IL________________________ RESIDENTE A ___________________________________________________  

IN VIA ________________________________________ N.________ TEL./CELL _______________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 

D I C H I A R A 

Ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n.  91  del 03/05/2022 

 

Di aver diritto alla seguente agevolazione  relativamente  alle aree con parcheggio –sosta a pagamento:  

o ABBONAMENTO MARE in quanto Residente nel Comune di Castagneto Carducci (valevole 

per le aree Loc. Pianetti - Loc. La Bassa - V.le Italia -Via del Forte -P.le Magellano) tariffa € 

30,00 con la limitazione ad un solo contrassegno per nucleo familiare e max n. 2 targhe di 

veicoli intestati agli aventi diritto o da essi utilizzati in base ad un contratto di leasing, di 

noleggio o di comodato registrato nei casi previsti dall’art. 94 CDS TARGHE 

_____________________________________; ____________________________________; 

o RESIDENTI BOLGHERI  in via del Poggio e Via dei Colli abbonamento (valevole per le aree di 

Bolgheri) tariffa € 15,00 con la limitazione ad un solo contrassegno per nucleo familiare e 

max n. 2 targhe di veicoli intestati agli aventi diritto o da essi utilizzati in base ad un 

contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato nei casi previsti dall’art. 94 CDS, 

TARGHE __________________________________; ________________________________; 

o DIPENDENTE ATTIVITA’ ECONOMICA BOLGHERI abbonamento (valevole per le aree di 

Bolgheri) tariffa € 15,00 con la limitazione ad unica targa di veicoli intestati agli aventi 

diritto o da essi utilizzati in base ad un contratto di leasing, di noleggio o di comodato 

registrato nei casi previsti dall’art. 94 CDS TARGA __________________; ATTIVITA’ 

ECONOMICA _______________________________________________________________. 

 

Al fine del rilascio del relativo pass, allega ricevuta di pagamento  sul  c/c postale n. 202572  

intestato a Tesoreria Comunale Castagneto Carducci con riportato le relativa causale 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

Di essere a conoscenza che  

 Il pass, in corso di validità, deve obbligatoriamente essere tenuto esposto sul parabrezza del veicolo nella 

parte anteriore e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di polizia  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento,. Informativa completa sul sito Web 

del Comune all’indirizzo: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/ 

 

DATA ___________________                                                                 FIRMA _________________________  

firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 


