A Trentino Mobilità Spa - via Brennero, 71 - 38122 Trento - tel. 04611610202 - info@trentinomobilita.it
Orario sportello: lunedì - mercoledì 8.30-12.30 / 14.00-16.00; giovedì: 8.30-18.00 - venerdì 8.30-12.30
Coordinate bancarie: Cassa Rurale di Trento - Codice IBAN: IT 97 F 08304 01803 000002320785

RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA
PER LA SOSTA SUGLI SPAZI A PAGAMENTO
Il sottoscritto / La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………
Legale rappresentante / responsabile dell’azienda / ente:
Ragione sociale
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo
Città
………………………………………………………………
………………………………………………
Telefono
Fax
e-mail
………………………
……………………
………………………………………………
Codice fiscale

Partita IVA

Cod. fatt. elettr.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Trento n. 55 del 23 febbraio 2009,
che prevede sia introdotta una “tariffa agevolata per titolari o dipendenti di Aziende o liberi professionisti
che posseggano i seguenti requisiti: a) sede di lavoro nelle zone a sosta regolamentata; b) necessità di
utilizzo frequente e non programmabile dell’automobile con necessità di trasportare oggetti voluminosi o
pesanti; c) indisponibilità di posti macchina privati nell’intera zona regolamentata”, consapevole che le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti dalla legge (codice penale e art. 76 DPR 445/2000)
CHIEDE
l’attivazione di un account myCicero (per il pagamento della sosta con smartphone / telefono
cellulare) programmato per applicare la tariffa agevolata (LE PRIME 4 ORE di ciascuna giornata a tariffa
ridotta del 50%, le rimanenti a tariffa piena) nella zona colorata di competenza (area di seconda corona o
area periferica), con una disponibilità di credito per la sosta di € 200,00, da utilizzarsi con il veicolo
indicato volta per volta secondo le modalità previste dal servizio myCicero.
A sostegno della richiesta
DICHIARA
- che la sede di lavoro è situata a Trento, all’indirizzo di cui sopra oppure in via / piazza (se l’indirizzo è
diverso, specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………
- di avere necessità di utilizzare il veicolo frequentemente e con tempi non programmabili
- di avere necessità di utilizzare il veicolo per il trasporto di oggetti voluminosi o pesanti
- di non avere un posto privato dove ricoverare il veicolo all’interno della zona regolamentata
- che l’azienda usufruisce al massimo di un solo altro account myCicero con tariffa agevolata
- di aver versato a Trentino Mobilità la quota di € 200,00, presso l’ufficio o tramite bonifico bancario
- di accettare integralmente il regolamento del servizio myCicero, consultabile alla pagina internet
https://www.mycicero.it/signIn/mycicero/Registrazione/GetTerminiCondizioniContratto
- di essere informato che il Comune di Trento potrà revocare l’agevolazione; in tal caso il credito di
sosta residuo sarà comunque utilizzabile secondo la tariffa ordinaria.
A sostegno della domanda inoltre
ALLEGA
□
copia di un documento di identità
□
copia della visura camerale dell’azienda / certificato di attribuzione della P. IVA, o dati anagrafici
dell’Agenzia delle Entrate, per le ditte individuali
Trento, ………………………………………… (data)

Il legale rappresentante / responsabile
……………………………………………………
(spazio riservato all’ufficio)

Trento, ………………………………………… (data)
La richiesta è stata:

□ approvata - tariffa ridotta in

zona rossa
codice 0723

zona verde
codice 0727

zona blu
codice 0726

zona gialla
codici 0728
e 0725

zona viola
codice 0729

Account myCicero: email: …………………………………………………………………………………………….…………………

□ rifiutata, per

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(versione 21.10.2020)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati come indicato nella specifica informativa, disponibile presso lo sportello e sul sito internet della società
(www.trentinomobilita.it/privacy) e in particolare per le seguenti finalità:

erogazione del servizio di cui l’interessato vuole beneficiare (rilascio dei permessi di sosta);

adempimento degli obblighi di verifica dei requisiti, in riferimento al servizio richiesto, come previsti dell’Ente
affidante.
A questo proposito, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa.
Trento, _______________________

Firma: ______________________________

Titolare del trattamento è Trentino Mobilità spa, cui è possibile rivolgersi per qualunque ulteriore informazione inerente
il trattamento stesso e per conoscere l’elenco dei responsabili, ai seguenti recapiti: telefono: 0461 1610202 - e-mail:
info@trentinomobilita.it - PEC: trentinomobilita@pec.it

