
         Spett.le  P.P.M. SpA 
           Palmi (RC) 
 
 
Oggetto: richiesta rilascio abbonamento parcheggio 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________ e residente a ______________________ 

in via ___________________________ n. _____ recapito telefonico ______ /_______________ 

 

Cod. Fiscale  

 

Partita IVA 

 

chiede 

il rilascio della seguente categoria di abbonamento:      

 

 Residenti nel Comune di Palmi, con validità in tutte le zone escluso quelle marine, per il 
seguente periodo:  

o Annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre (indipendentemente dalla data di richiesta e rilascio); 
o Semestrale dal 01 gennaio al 30 giugno e/o dal 1 luglio al 31 dicembre (indipendentemente dalla 

data di richiesta e rilascio); 
 

 NON Residenti nel Comune di Palmi, con validità in tutte le zone escluso quelle marine, 
per il seguente periodo:  

o Annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre (indipendentemente dalla data di richiesta e rilascio); 
o Semestrale dal 01 gennaio al 30 giugno e/o dal 1 luglio al 31 dicembre (indipendentemente dalla 

data di richiesta e rilascio); 
 
Con l’indicazione della seguente targa: _____________________ intestata a _____________________;    
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 
445/2000,  
 

DICHIARA (barrare le caselle che interessano) 
 

 di essere residente in via _______________________ n. ____ del Comune di __________________; 

 che la targa sopra indicata si riferisce ad autovettura legittimamente posseduta; 

                

           



 che la targa sopra indicata si riferisce ad autovettura posseduta da componenti il proprio nucleo 

familiare che risulta così composto: 

o Cognome/Nome __________________ luogo e data di nascita: ______________ Parentela______; 

o Cognome/Nome __________________ luogo e data di nascita: ______________ Parentela______; 

o Cognome/Nome __________________ luogo e data di nascita: ______________ Parentela______; 

o Cognome/Nome __________________ luogo e data di nascita: ______________ Parentela______; 

o Cognome/Nome __________________ luogo e data di nascita: ______________ Parentela______; 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti 
verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla richiesta in oggetto. Il/La sottoscritto/a , acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003  presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate. 

 
Data  ______________                                        Firma______________________________ 
 
 
 
Si chiede l’emissione della fattura di vendita in qualità di: 
 

 Persona fisica non titolare di partita IVA utilizzando i dati anagrafici sopra riportati; 
 Persona fisica titolare di partita IVA con i seguenti dati fiscali: 

o Denominazione ditta _______________________________________________; 
o Sede _____________________________________________________________; 
o Partita IVA:  
o Codice Fiscale 

_____________________________________________________; 
 Legale rappresentante di società con i seguenti dati fiscali: 

o Denominazione ditta _______________________________________________; 
o Sede ______________________________________________________________; 
o Partita IVA:  
o Codice Fiscale 

_____________________________________________________; 
 
 

Spazio riservato alla P.P.M. SpA 

Abbonamento n. ________ ologramma n. ________ rilasciato il _____ / ______ / _______________ 

 

Abbonamento n. ________ ologramma n. ________ rilasciato il _____ / ______ / _______________ 

 

           

           


