
Richiesta Abbonamento Zona M n. __________________ del __________________ 

M 
Comune di Fondi (LT) 

Spett.le 
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l. 
Via Torquato Tasso 12 - Località Mantignana - 06073 CORCIANO(PG) 

RICHIESTA ABBONAMENTO "ZONA M" - PARCHEGGI A PAGAMENTO 

L'abbonamento può essere richiesto esclusivamente da persona fisica residente nel Comune di Fondi. 
Non è possibile rateizzare l'abbonamento, ma l'utente è tenuto a versare l'intero importo anche qualora volesse effettuare lo stesso 
oltre il primo o successivi mesi di validità come da delibera di G.M. nr. 322 del 13/09/2013. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome ____________________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________________ 

Residente a FONDI Prov. (LT) in Via/P.za ______________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________ E-mail ___________________________________________________ 

CHIEDE CHE SIA RILASCIATA LA SOTTODESCRITTA TESSERA DI ABBONAMENTO 

VALIDITÀ CATEGORIA IMPORTO 

 
Giugno 
Luglio 
Agosto 

Settembre 

Zona MARE - Abbonamento valido esclusivamente nelle seguenti aree: 

€ 30,00 

− Via S. Anastasia 
− Via Ponte Baratta 
− Via Guado 
− Via Salto 
− Via Capratica 

per il periodo dal _________________________________________ al 30/09/2019 

per l'autoveicolo tipo ____________________________________________ targa _____________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. Copia del versamento su CC postale n. 13790068 di € ________________
2. Copia di documento di identità in corso di validità (fronte e retro)
3. Copia della carta di circolazione dell'autoveicolo (fronte e retro)

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto dichiarato nella presente corrisponde al vero (D.P.R. 445/2000) e si impegna a comunicare 
eventuali modifiche agli stessi. Dichiara altresì di aver preso visione ed accettare espressamente le Condizioni e Modalità di 
Abbonamento e della informativa resa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

Fondi, lì _________________      Firma Richiedente ________________________        Firma SIS _________________________ 
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CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO 

Art. 1 
In seguito alla accettazione della richiesta di abbonamento ed all'incasso del relativo corrispettivo, S.I.S. Segnaletica 
Industriale Stradale S.r.l. (di seguito SIS) rilascerà all'Abbonato una tessera da esporre sopra al cruscotto dell’autoveicolo 
in modo chiaramente visibile dall’esterno. L'eventuale accertamento di alterazioni della tessera e/o abusi nell'utilizzo 
della medesima comporteranno l'immediato ritiro della stessa, riservandosi SIS ogni più ampia facoltà di perseguire 
azioni civili e/o penali nei confronti dei trasgressori.  

L'eventuale smarrimento della tessera deve essere tempestivamente segnalato a SIS che, previo annullamento della 
tessera smarrita, provvederà, nei giorni successivi, a fornire all'Abbonato una nuova tessera. Per la riemissione di una 
tessera a qualsiasi titolo di richiesta (es. smarrimento, furto, deterioramento, cambio dati, ecc.) dovrà essere corrisposto 
l'importo di € 5,00 a copertura dei costi di annullamento e riemissione dell’Abbonamento. 

Art. 2 
L’Abbonamento dà diritto ad usufruire degli stalli di sosta alle condizioni di cui alla Deliberazione n. 322 del 13/09/2013 
e di cui Ordinanza n. 1 del 07/01/2014. In particolare gli abbonati possono usufruire dell’abbonamento ZONA M 
esclusivamente sulle seguenti aree di sosta a pagamento: 

Via Salto - Via S. Anastasia - Via Ponte Baratta - Via Guado - Via Capratica 

L’Abbonamento dà diritto ad usufruire degli stalli di sosta senza garanzia del posto auto e senza obbligo di custodia, 
l’utilizzo degli spazi di parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo. Pertanto il Gestore della 
Sosta non risponde del furto degli automezzi o motoveicoli posteggiati, nonché di accessori e oggetti lasciati negli stessi, 
anche se chiusi a chiave e con dispositivi di antifurto. 
SIS è esonerata da qualsivoglia responsabilità e/o risarcimento, nell'ipotesi che per esigenze di pubblico interesse, e/o 
pubblica sicurezza debba sospendere l'accesso alle aree di sosta, anche solo temporaneamente. 

Art. 3 
Il periodo di validità dell'abbonamento è espressamente previsto nel relativo contratto ed è esclusa qualsiasi possibilità 
di tacito rinnovo dell’abbonamento. 
L'abbonamento, per nessuna causa, potrà essere disdetto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista. 

Art. 4 
Le condizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate ed accettate dall’Abbonato in 
conseguenza di eventuali Delibere e/o Determine emanate dall’Amministrazione Comunale di Fondi. 

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, SIS informa che i dati raccolti riguardanti l’Abbonato saranno 
trattati: 
− per l'esecuzione del contratto in relazione al quale essi sono richiesti, per eseguire obblighi di legge derivanti da 

norme contabili, fiscali ecc., per la gestione dell’eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale), per esigenze di 
tipo operativo e gestionale interne alla Società; 

− con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, 
trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione. 


