
  

  

Città di Palestrina 

Abbonamento Annuale per la SOSTA 2023 - Modulo di richiesta 

NOME______________________________________ COGNOME ______________________________________ 

NATO/A A ________________________________________ PROV ________ IL_______/_______/___________ 

RESIDENTE IN ___________________________ PROV _______ VIA/PIAZZA ___________________________ 

N°______ CAP_________ TEL.________________________ E-MAIL ___________________________________ 

CHIEDE il rilascio dell’abbonamento per la SOSTA PER IL VEICOLO 

TARGA _________________________ TIPO________________________________________________________ 

INDICARE TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO RICHIESTO: 

□ RESIDENTE oppure NON RESIDENTE che occupa stabilmente un immobile nelle aree descritte nelle Condizioni e 

Modalità per la Validità dell’Abbonamento 

□ OPERATORE ECONOMICO o DIPENDENTE dello stesso 

INDICARE L’AREA PER L’ABBONAMENTO RICHIESTO: 

□ PIAZZA ITALIA □ P.LE KENNEDY □ ZONA CENTRO □ PIAZZA AMINTORE FANFANI 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

1 . Copia del versamento avvenuto mediante Piattaforma “PagoPA”, disponibile online 
al seguente indirizzo: https://palestrina.comune-online.it/web/pagamenti/ (sezione 
“Parcheggi e ZTL”) 

con causale: ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2023 

e importo di: 
i. € 120,00 per l’anno 2023 e non frazionabile, per i residenti e non residenti che occupano stabilmente un 

immobile nelle aree descritte nelle Condizioni e Modalità per la Validità dell’Abbonamento. 

ii. € 300,00 per l’anno 2023 e non frazionabile, per gli operatori economici e dipendenti degli stessi con attività 

nelle aree comprese in “ALTRE ZONE” (Piazza Italia, Piazzale Kennedy, Piazza Amintore Fanfani). 
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. 

. 

Copia della carta di circolazione dell’autoveicolo di proprietà o in uso (fronte e retro); 

Autocertificazione di residenza/domicilio oppure la copia di visura camerale (per gli operatori economici) oppure 

attestazione per lavoratore dipendente (per i dipendenti degli operatori economici); 
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. 

Autocertificazione di non possedere garage/posto auto 

Copia documento d’identità richiedente. 

Solo dopo l’avvenuta verifica dei requisiti richiesti si potrà avere l’approvazione per il rilascio dell’abbonamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto dichiarato nel presente documento corrisponde al vero (D.P.R. 445/2000) e si impegna a comunicare 

eventuali modifiche ad Elettronica Effeemme srl e ai suoi operatori. Dichiara altresì di aver preso visione ed accettare integralmente ed 

espressamente le Condizioni e Modalità per la Validità dell’Abbonamento e dell’Informativa resa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

Palestrina, lì _________________________ 

Firma Richiedente _________________________________ Firma Operatore EFM ______________________________ 

SPAZIO RISERVATO OPERATORE IMPORTO PAGATO DAL RICHIEDENTE: €___________/00 

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE DOCUMENTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE! 



  

  

Città di Palestrina 

CONDIZIONI E MODALITA’ PER LA VALIDITA’ DELL’ABBONAMENTO 

Art.1 

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ABBONAMENTO 

Possono usufruire dell’abbonamento i residenti in: 
ZONA CENTRO 

Piazza Santa Maria degli Angeli, via Anicia, via Verrio Flacco, via Thomas Mann (da piazza Regina Margherita 
fino all’intersezione con via Verrio Flacco, piazza della Pesa, piazza delle Erbe, piazza Regina Margherita, 
Corso Pierluigi, vico lo del Duomo, vicolo del Forno, vicolo Pierluigi, via Leonardo Cecconi, piazza Gregorio 
Pantanelli, via Orazio Marucchi, via San Biagio (fino ai civici 17 e 32), via del Tempio (fino al civico 85 e 112), 
vicolo di Porta San Martino, via Porta San Martino, largo Pio Fernandez, via Roma, vicolo del Giardino, via 
Enrico Toti, via Persiano Rosa, vicolo dell’Arco, via dei Cappellari, piazza Garibaldi, vicolo degli Orti, vicolo 
della Mola, via Pierantonio Petrini, via San Girolamo, vicolo San Girolamo, via Porta del Sole, vicolo Porta del 
Sole e via XI Martiri; 

ALTRE ZONE 
PIAZZA ITALIA: via Madonna dell’Aquila, viale Pio XII, via della Stella (fino all’intersezione con via Palmiro 
Togliatti), via Prenestina Nuova (fino all’intersezione con via Colle Girello), via Prenestina Antica (fino 
all’intersezione con via della Martuccia), viale Ungheria, via veroli, via San Giovanni, via Santa Maria e via 
della Colombella (e traverse interne); PIAZZALE KENNEDY: piazzale Kennedy; PIAZZA AMINTORE FANFANI: 
piazza Amintore Fanfani e via Colle Belvedere della Stazione, via della Stazione; 

Possono altresì usufruire dell’abbonamento: 
 coloro i quali, pur non essendo residenti nelle citate vie, occupano stabilmente un immobile ivi 

presente; 
gli esercenti, e i loro dipendenti, le cui attività insistono in una delle vie ricomprese nelle 

ALTRE ZONE”. 
 

“ 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabile per ogni nucleo familiare è pari a 2. 

Affinché possa essere rilasciato l’abbonamento il richiedente deve essere in una delle seguenti condizioni: 
 

 

 

intestatario del veicolo; 
titolare di un contratto di locazione/leasing evincibile dalla carta di circolazione; 
avere la disponibilità continuativa (da dichiarare con atto di notorietà o autodichiarazione) di un 

veicolo intestato alla società per cui presta la propria opera lavorativa; 

Art.2 

VALIDITA’ DELL’ABBONAMENTO 

l’abbonamento è annuale ed ha validità fino AL 31/12/2023. 
l’abbonamento può essere rilasciato in qualunque periodo dell’anno ma il costo non è frazionabile e la sua 

validità non può comunque eccedere la scadenza del 31/12/2023. E’ esclusa qualsiasi possibilità di tacito 
rinnovo. 
L’abbonamento, per nessuna causa, potrà essere disdetto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista. 
Tuttavia è prevista la duplicazione in caso di furto o smarrimento al costo di € 5,00. L’abbonamento può 
essere altresì duplicato, sempre al costo di € 5,00, in caso di cambio veicolo, previa presentazione della 
dovuta documentazione. 

l’abbonamento rilasciato per la zona “CENTRO STORICO” consente la sosta gratuita esclusivamente in 
Viale della Vittoria, Piazza Regina Margherita, Via Pierantonio Petrini, Piazza Giuseppe Garibaldi, Vicolo 
dell’Arco, Via Persiano Rosa, Piazza della Liberazione, Via Roma, Largo Pio Fernandez, via Porta San Martino 
e vicolo Porta San Martino; 

l’abbonamento rilasciato per le “ALTRE ZONE” (piazzale Kennedy, piazza Italia e piazza Amintore 
Fanfani) consente la sosta gratuita esclusivamente nella piazza per cui è richiesto; l’abbonamento 
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Città di Palestrina 

dovrà quindi riportare la piazza per cui è stato rilasciato; 

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 Elettronica Effeemme Srl (di seguito EFM) 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. 
EFM 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 

In seguito alla accettazione della richiesta di abbonamento ed all’incasso del relativo corrispettivo, EFM 
rilascerà all’Abbonato un contrassegno da esporre sopra al cruscotto dell’autoveicolo in modo chiaramente 
visibile dall’esterno, che individua: 1) il numero progressivo; 2) la validità dell’abbonamento; 3) il tipo; 4) l’area 
della zona di pertinenza; 5) la targa dell’autoveicolo autorizzato. 
Il contrassegno rilasciato è un documento che consente di parcheggiare il veicolo autorizzato, senza limiti di 
tempo negli stalli blu della zona di competenza. Inoltre, questo non dà diritto alla riserva di alcun posto e il 
parcheggio in altre zone, implica il pagamento della ordinaria tariffa deliberata dall’Amministrazione 
Comunale. L’eventuale accertamento di alterazioni della tessera e/o abusi nell’utilizzo della medesima 
comporteranno l’immediato ritiro della stessa, riservandosi EFM ogni più ampia facoltà di perseguire azioni 
civili e/o penali nei confronti dei trasgressori. 

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 Palestrina. 

Art.5 
VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 

La EFM, tramite l’Amministrazione Comunale, si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle 
condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Durante il periodo di validità 
dell’autorizzazione, se vengono a decadere uno o più requisiti (Condizioni e modalità di abbonamento) che 
hanno determinato il rilascio del contrassegno, questo provoca la decadenza con l’obbligo della restituzione 
del contrassegno presso l’Ufficio EFM di zona, sito presso il Comando di Polizia Locale. 

Palestrina, li________________________________ 

Firma Richiedente______________________________ Firma Operatore EFM_______________________________ 
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Città di Palestrina 

il Regolamento Generale della gestione dei dati (GDPR) 
DATA 16/12 /2021 
EDIZIONE N° 02 
REVISIONE N° 02 

ELETTRONICA EFFEEMME SRL 

Consenso al trattamento dei dati personali. 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________, acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 / artt. 13 e 14 del Regolamento Generale 

della gestione dei dati (GDPR) UE 2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati sensibili e privati necessari 

all’esecuzione di tutte le lavorazioni svolte dalla ELETTRONICA EFFEEMME SRL e dei relativi adempimenti connessi. 

Ai sensi dell' artt. 13 e 14 del Regolamento Generale della gestione dei dati (GDPR) UE 2016/679 ed in relazione al rapporto 

contrattuale in essere con la nostra azienda, si informa che i Vostri dati personali formeranno oggetto di trattamento, e più 

precisamente che: 

le finalità del trattamento sono relative all’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e ad ogni incombenza ad esso strettamente 

correlata nonché a obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria; 
le modalità del trattamento possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, mediante strumenti 

idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza; 

i dati da Voi forniti potranno essere oggetto di comunicazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate 

all’esecuzione dei nostri obblighi contrattuali. 

possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili, i dipendenti e i collaboratori esterni addetti alla Funzione Gestione 
Parcheggi nonché soggetti, interni ed esterni, che svolgono per conto della società compiti tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, 

servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. 

In particolare Voi potrete: 

ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, e che tali dati Vi vengano comunicati in forma intelligibile; 

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento con l’ausilio 

di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi (quando ciò non si riveli impossibile o sproporzionato rispetto al diritto tutelato); 

opporVi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Vostri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o quando 
siano trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per l’esercizio di tali diritti, potrete rivolgerVi al responsabile del trattamento il sig. Morgante Massimiliano domiciliato per le funzioni presso 

la sede operativa della società Via Pollenza 41/43– Roma oppure trasmettere mail all’indirizzo : amministrazione@elettronicafm.com 

La sottoscritta attività, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati sensibili e privati necessari all’esecuzione di tutte le lavorazioni svolte e dei relativi 

adempimenti connessi della società ELETTRONICA EFFEEMME SRL 

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi del ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 / artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ( GDPR)- Generale della gestione dei dati - SI RENDONO 

LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa 

normativa; 

la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento 
o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- 

- 

- 

- 

- 

l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7; 

il titolare dei dati trattati è Elettronica Effeemme srl 

il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Morgante Massimiliano 

mail per comunicazioni relative alla violazione dei dati: amministrazione@elettronicafm.com 

Data____/____/_____ 

Firma_______________________________ 
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