
  AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SARNICO 
Via Roma n. 54 

Tel. 035 924121 – e-mail: poliziamunicipale@comune.sarnico.bg.it 
 

DOMANDA DI RILASCIO ABBONAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a___________________________________ 

il__________________ residente a_____________________ in via___________________________________ 

telefono________________________________ e-mail ____________________________________________ 

• se esercente, dichiaro di essere titolare dell’attività di ________________________________________ 

con sede in via/piazza____________________________________________________________________ 

• se proprietario di seconda casa, l’immobile è ubicato in via ______________________________________ 

C H I E D E    I L    R I L A S C I O   P E R: 
 

  nuovo                                rinnovo                      sostituzione (motivo)_____________________________ 
 

o dell’abbonamento VERDE per residenti, valido da lunedì a domenica in tutti i parcheggi comunali a 
pagamento ad esclusione del parcheggio sotterraneo “DOANE” (costo € 60,00 all’anno). 

o dell’abbonamento VERDE RIDOTTO per residenti di età superiore ai 65 anni e ai pensionati di qualsiasi 
età, valido da lunedì a domenica in tutti i parcheggi comunali a pagamento ad esclusione del parcheggio 
sotterraneo “DOANE” (costo € 40,00 all’anno). 

o dell’abbonamento ROSSO per residenti nell’area del centro storico, valido da lunedì a domenica, per il 

solo parcheggio sotterraneo “DOANE” e via Prati (costo € 60,00 all’anno). 

o dell’abbonamento ROSSO RIDOTTO per residenti nell’area del centro storico di età superiore ai 65 anni e 

ai pensionati di qualsiasi età, valido da lunedì a domenica, per il solo parcheggio sotterraneo “DOANE” e 

via Prati (costo € 40,00 all’anno). 

o dell’abbonamento ARANCIONE per proprietari di seconde case, valido da lunedì a domenica in tutti i 

parcheggi comunali a pagamento ad esclusione del parcheggio sotterraneo “DOANE” (costo € 100,00 

all’anno). 

o dell’abbonamento AZZURRO per commercianti e uffici, valido da lunedì a domenica, per il solo 

parcheggio sotterraneo “DOANE” e via Monte Grappa (costo € 220,00 all’anno). 

o dell’abbonamento GIALLO per titolari di attività ricettive valido da lunedì a domenica, per il solo 

parcheggio sotterraneo “DOANE” (costo € 120,00 all’anno). 
 

per il veicolo targato________________________marca__________________modello__________________ 

dal mese di______________________ fino a DICEMBRE dell’anno  ____________   

 
D I C H I A R A 

di essere a conoscenza che l’abbonamento: 
 È valido esclusivamente sui parcheggi di colore BLU (non è valido negli spazi a disco orario); 
 È valido solo per il mezzo sopra indicato; 

 
Sarnico, lì_________________                                      IL DICHIARANTE_________________________________ 
 
Allegare:  

 Copia carta di circolazione del veicolo (libretto); 
 Per le persone giuridiche (società), dichiarazione del legale rappresentante attestante l’utilizzo del veicolo. 

    

Numero 
abbonamento 

  


