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AVVISO 
 

A partire da mercoledi’ 17 marzo 2010 si 
raccoglieranno presso lo Sportello del 
cittadino/Protocollo ( lun/ven 8,30 – 12,00 – 
mart 15 – 17, sab 9 - 12 ) le richieste per 
l’ottenimento di: 

1. N. 25 tessere per il parcheggio 
facilitato  in via Maestri del Lavoro , 
riservate ai residenti nelle  seguenti vie:  
Gramsci, Marconi, Vittorio Emanuele II, 
Parini, 4 novembre (primo tratto), Fiume. 
Le richieste devono pervenire entro il 2 
aprile 2010 . 

2. Schede magnetiche a tariffa agevolata 
per il parcheggio in via Maestri del 
Lavoro , riservate ai   residenti nelle 
seguenti vie: Caduti per la Libertà, Diaz, 
Cadorna, 4 novembre (secondo tratto) piazza 
Cavour, piazza Mathon, Garibaldi, Sicilia, 
XI febbraio, Sabazia dal civico 1 al 26. 

 
La modulistica per le istanze è disponibile 
presso il Comune e sul sito internet:  
www.comune.vado-ligure.sv.it  

 
 

SI RAMMENTA CHE VERRA’ RILASCIATA UNA SOLA TESSERA O SCHEDA MAGNETICA 
PER OGNI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NELLE ZONE INDI CATE. 

        



 

Comune di Vado Ligure 

Provincia di Savona 

 

Modulo per presentazione domanda di ottenimento 

tessera di parcheggio  con pagamento anticipato 

forfetizzato in via Maestri del Lavoro. 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________        

nato a _______________________ il __________________             

residente in Vado Ligure Via _______________________ richiede 

il rilascio di una tessera di parcheggio con pagamento anticipato 

forfetizzato della somma di € 70,00   valevole per mesi 4  dalla 

data di rilascio  per poter parcheggiare la propria autovettura, 

senza riserva del posto ma senza limiti di tempo, in via Maestri 

del Lavoro. 

AUTOCERTIFICAZIONE: 

Dichiaro che la vettura che usufruira’ della sosta apparterrà 

direttamente ad un componente del nucleo familiare del 

sottoscritto residente  nell’indirizzo indicato, così come risultante 

dallo Stato di famiglia. 

Vado Ligure li’                                                  IL RICHIEDENTE 

 

                                                                       --------------------------- 

 

 



 

Comune di Vado Ligure 

Provincia di Savona 

 

Modulo per presentazione domanda di ottenimento scheda 

magnetica a tariffa agevolata per  il parcheggio in via 

Maestri del Lavoro. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________        

nato a ________________________ il _________________            

residente in Vado Ligure Via _______________________ richiede 

il rilascio di una scheda magnetica a tariffa agevolata   per poter 

parcheggiare la propria autovettura , nel rispetto dei limiti 

temporali stabiliti dalle norme del parchimetro,  in via Maestri del 

Lavoro. 

AUTOCERTIFICAZIONE: 

Dichiaro che la vettura che usufruira’ della sosta agevolata 

apparterrà direttamente ad un componente del nucleo familiare 

del sottoscritto, residente  all’indirizzo indicato, così come 

risultante dallo Stato di famiglia. 

 

Vado Ligure li’                                                     IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                   ------------------ 

 

 

 

 

 


