
11/ La dichiarante

per il parcheggio nelle aree di sosta a pagamento in Zona Marina di Massa Piazza Betti; Via Pellegrino Rossi
(tratto Via Ascoli-Via Lungobmgiano); Via Ascoli (tratto Lungomare Via P.Rossi); lungo il Viale Lungomare
nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Intercomunale fino alla intersezione, con Via Casola

relativamente al lato mare e al lato monti, compreso il parcheggio sito sul lato mare del campo sportivo di

Marina di Massa, quello alla intersezione tra via Casola, via Tornabuoni e.il Viale Lungomare di Ponente e

quello in fregio a Via delle Pinete in località Partaccia

Allegati :

•copia libretto/carta di circolazione veicolo/i in corso di validità
•copia del contratto di lavoro stipulato con aziende/società od esercizi.ubicati nelle strade interessate

dall'abbonamento stagionale
•copia attestante il titolo di proprietà

Sarà mio carico comunicare ogni modificazione dello stato presente sopra dichiarato rilevante ai fini
dell'Abbonamento stagionale, secondo le disposizioni presenti all'interno del regolamento del Comune di
Massa vigenti in materia qualora venissero a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio
dell'abbonamento.
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Rinnovo Stagionale

Non Residente LavoratoreResidenteNon

rionaleAbbonamento Sta;

Residente

il rilascio del

e distinto presso l'Agenzia del Territorio di Massa al fg.mapp.•_ sub.

CHIEDE

in qualità di

residente a() in Via /Piazzan9int, ^

tei.posta elettronica e-mail.    .

Compilare solo in caso di Non Residente, con immobile di proprietà nel Comune di Massa.

Proprietario del fabbricato di civile abitazione sito in Massa Via

(ABBONAMENTO STAGIONALE )

COMUNE DI MASSA
MASSA TRIBUTI E RISCOSSIONI S.r.l.

Via Simon Musico n6 - 54100 Massa (MS)
Tei. 0585/883693

Oggetto:Domanda per il rilascio dell'abbonamento stagionale

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. N 445 del 2000 e dell'alt. 495 del Codice Penale

Il/La sottoscritto/a^_ nato/a() il     -



11/ La dichiarante

Informativa ai sensi del GDPR - Reg. UÈ n. 2016/679 (Privacy)

Si informa che i dati personali raccolti dalla Società Master s.r.l. e in possesso del Comune di Massa saranno

trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, tasse ed
entrate extratributarie, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che
cartacei.

I dati in possesso del Comune di Massa possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento
delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge'e dai regolamenti.
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o
integrarli.

Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.

Massa


