
  
  

Comune di Santa Margherita Ligure  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 5 e 46 del D.P.R. 445/2000 
 

Il /la sottoscritto/a ______________________ nato /a a ________________ il _________ dichiara di 

essere residente in Santa Margherita Ligure, in Via / Piazza ____________________ n. civico____, 

tel. ________________, cell. _______________ ed essere proprietario del veicolo 

mod.______________________, targa _______________. Dichiara altresì di aver preso nota ed 

accettare le condizioni di esercizio e le limitazioni imposte come da deliberazione di G.C. . 329/2011. 

La dichiarazione è valida ai fini dell’accesso alla sosta a pagamento a tariffa agevolata per residenti 

in Santa Margherita Ligure e ha durata mensile dalla data di sottoscrizione della stessa. 

L’acquisto del titolo mensile di accesso alla sosta (effettuabile negli ultimi tre giorni del mese e nei tre 

primi di quello successivo dalle ore 9 alle ore 12  presso l’Ufficio staccato di Polizia Locale sito in 

piazza Vittorio Veneto Società a cura di personale della soc. Progetto Santa Margherita in via S. 

Francesco 3 – Santa Margherita Ligure), da diritto alla sosta illimitata per il mese di competenza 

nelle aree di parcheggio a pagamento in S. Margherita con esclusione degli stalli siti in passeggiata a 

mare tra Via Milite Ignoto e Piazza Martiri.  

Il titolo non da diritto a riserva del posto auto. 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa: 
1) che i dati personali forniti mediante la compilazione della presente domanda saranno oggetto di trattamento, in qualità di 
Titolare, da parte di Società progetto Santa Margherita S.r.l. (di seguito PSM), con sede in Santa Margherita Ligure (GE), 
nel rispetto della Legge; 
2) che il Titolare del trattamento dei dati è Soc. Progetto Santa Margherita  S.r.l.. – Via  S. Francesco   3               – Santa 
Margherita Ligure (GE), in persona del legale rappresentante pro - tempore; 
3) che i dati saranno trattati per permettere a PSM di svolgere tutte le operazioni concernenti l’erogazione del servizio; 
4) che per l’elaborazione dei dati forniti dall’utente e per la gestione dei dati, PSM si potrà avvalere di società terze alle 
quali i dati saranno trasferiti per la gestione informatica e del cartaceo; 
5) che il trattamento sarà effettuato tramite strumenti automatizzati e non, informatici e telematici, con accesso controllato, 
con logiche strettamente correlate alle modalità e finalità sopraindicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati secondo le modalità previste dalla legge; 
6) che potrà esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 del decreto (accesso, aggiornamento, cancellazione, 
opposizione al trattamento dei dati, ecc.), scrivendo a: Soc. Progetto Santa Margherita S.r.l. – Via  S. Francesco   3  – 
16038 – Santa Margherita Ligure (GE). 
 
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 5 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico 
delle leggi sulla semplificazione della documentazione amministrativa. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la 
propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del testo unico in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
 
Data compilazione___/___/______  Firma:     _______________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata a pagina 1 ed autorizza ai sensi e per gli effetti  
del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e le finalità ivi indicate. 
 
 
Firma:     _______________________________ 
 



  
  
 

 
a. L’abbonamento è opzionabile dal 1 gennaio al 31 marzo  e dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni 

anno con quota da versarsi mensilmente pari a € 30 per mese.(Bassa Stagione) 
b. L’abbonamento è opzionabile dal 1 aprile al 30 maggio  e dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni  

anno con quota da versarsi mensilmente pari a € 60 per mese.(Media Stagione) 
c. L’abbonamento è opzionabile dal 1 giugno al 31 agosto con quota pari ad € 270, esclusivamente 

trimestrale.(Alta Stagione) 
d. L’abbonamento è rilasciato a cittadini (persona fisica) residenti in Santa Margherita Ligure 

proprietari di autovetture (esclusa ogni altra categoria di veicoli) agli stessi intestate (per il rilascio 
è dunque indispensabile la congruenza tra richiedente e proprietà del veicolo); 

e. Il rilascio può avvenire nel numero massimo di 1 abbonamento per nucleo famigliare.  
f. L’abbonamento non è rilasciabile a persone giuridiche, enti od associazioni; 
g. Non sono rilasciabili abbonamenti nel caso in cui il veicolo sia intestato ad aziende o persone non 

residenti in Santa Margherita Ligure. 
h. L’abbonamento non è opzionabile per veicoli intestati ad aziende ancorché aventi sede nel 

comune di Santa Margherita Ligure; 
i. L’abbonamento deve essere esposto sul cruscotto dell’auto in modo visibile. 
j. L’abbonamento non è in alcun modo rimborsabile, neanche in caso di incidente, furto, sequestro 

o vendita del veicolo, ovvero variazione di residenza; 
k. L’abbonamento non sarà considerato valido se non correttamente  esposto sul cruscotto anteriore 

del veicolo in modo visibile per le attività di controllo, come pure se manomesso, sgualcito o 
illeggibile; 

l. Non sono rilasciabili duplicati; 
m. L’ abbonamento é valido solo per il periodo di riferimento indicato sullo stesso; 
n. L’acquisto dell’abbonamento non dà diritto a garanzia o prenotazione del posto auto. 

  
B. Limitazioni all’erogazione degli abbonamenti 

Il numero di abbonamenti viene fissato in funzione del numero di stalli a pagamento gestiti 
dall’Amministrazione Comunale ed effettivamente disponibili sul territorio nella misura del 50% del 
numero degli stessi.  
 

 


