ASSEGNAZIONE DI ABBONAMENTI MENSILI
PER IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MASSIMO
Con deliberazione n. 83 del 16/04/2015 e n. 93 del 29/04/2015 la Giunta Comunale ha stabilito di assegnare per il
parcheggio Massimo:
n. 50 abbonamenti ordinari h 24 senza assegnazione di posto a € 90,00/mese;
n. 50 abbonamenti ordinari notturni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 senza assegnazione di posto a € 35,00/mese;
n. 150 abbonamenti a tariffa ridotta h 24 senza assegnazione di posto a € 50,00/mese riservati ai residenti nelle aree
interessate della ZTL Medioevale (A1) e nelle seguenti via: Piazza Palatina, Via Palatina, Vicolo dei Palatini, Vicolo dei Granai.
Tutti gli abbonamenti conferiscono il diritto di parcheggiare negli stalli del parcheggio, senza garanzia di posto assegnato e
senza custodia. In caso di parcheggio completo l’abbonamento non dà diritto all’accesso alla struttura né al rimborso o
indennizzo.
Le domande per la sottoscrizione degli abbonamenti potranno essere presentate presso gli uffici di Asa Servizi S.r.l. siti in
Piazza del Comune , 3

dal giorno 17 Settembre fino al 25 Settembre
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione sarà comunque possibile presentare domanda per la
sottoscrizione di abbonamento che verrà accettata e posta in coda alla graduatoria della relativa tipologia.
I
moduli per la presentazione delle domande e gli elenchi delle strade i cui residenti hanno diritto alla tariffa
agevolata saranno a disposizione presso gli uffici Asa Servizi S.r.l. e saranno pubblicati sui siti
www.asaservizisrl.com e www.comune.tivoli.rm.it .

Per chi non è titolare di abbonamento
Per la presentazione della domanda sarà necessario esibire un documento d’identità valido ovvero, in caso di
delega, modulo di richiesta abbonamento sottoscritto dal richiedente unitamente a copia del documento del
delegato e del richiedente, copia della carta di circolazione (libretto) e copia del certificato di proprietà delle
autovetture interessate. Se trattasi di automezzo aziendale si produca, oltre alla documentazione di cui sopra,
visura aggiornata a non oltre tre mesi della C.C.I.A.A., documentazione che autorizzi il contraente
dell’abbonamento all’utilizzo dell’autovettura sia per esigenze di lavoro che per esigenze private; se trattasi di
automezzo privato intestato a persona non appartenente al nucleo familiare si produca documento che ne
comprovi l’utilizzo da parte dell’abbonato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore
a 30 giorni.

Per chi è titolare di abbonamento
Per la presentazione della domanda, se non sono subentrate variazioni, sarà sufficiente sottoscrivere il modulo
di autocertificazione, senza allegare la documentazione consegnata in sede di assegnazione nei bandi
precedenti.

Per entrambe le tipologie verranno redatte le graduatorie, sulle quali si procederà all’assegnazione.
Per ciascun nucleo familiare è consentita la presentazione di una sola domanda per tipologia di abbonamento.
La presentazione di più domande da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare, per la stessa tipologia,
comporterà l’annullamento di tutte le domande presentate per la stessa tipologia o l’annullamento degli
abbonamenti qualora assegnati.
Per l’assegnazione degli abbonamenti, ove le richieste superassero il numero a disposizione, si procederà con
sorteggio fissato fin da ora per le ore 12,00 del giorno 30 Settembre presso il Palazzo Comunale.
Al termine del sorteggio verranno redatte le graduatorie che saranno esposte presso la cassa del parcheggio di
Piazza Massimo e pubblicate sul sito della società Asa Servizi S.r.l. (www.asaservizisrl.com) e sul sito istituzionale
(www.comune.tivoli.rm.it) il giorno 2 Ottobre.
Le nuove graduatorie attribuiranno agli assegnatari la facoltà di sottoscrivere l’abbonamento per un periodo
massimo di dodici mesi dal giorno 3 Ottobre salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Le nuove graduatorie annullano e sostituiscono le graduatorie precedenti e gli abbonamenti sottoscritti
precedentemente cesseranno dal giorno 3 Ottobre e non potranno essere rinnovati.
Coloro che risulteranno assegnatari potranno recarsi presso la cassa del parcheggio di P.le Massimo dal lunedì
al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00, per richiedere la
sottoscrizione dell’abbonamento, a partire dal giorno 3 Ottobre fino al 8 Ottobre pagando in ogni caso la tariffa
completa indipendentemente dal giorno della sottoscrizione. Superato tale termine l’assegnatario verrà escluso
dalla graduatoria.
Tutti gli abbonamenti saranno riferiti al mese di rilascio e dovrà essere corrisposta la tariffa mensile a
prescindere dal giorno di sottoscrizione.
Per informazioni 0774 453316 - www.asaservizisrl.com

ASA SERVIZI S.R.L.

