
                                                                     COMUNE DI

LEVICO TERME
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Viale De Sluca Matteoni, 2
38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461.710211 – Fax 0461.710261
e-mail: operepubblichepatrimonio@comune.levico-terme.tn.it

PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

RICHIESTA RILASCIO TICKET ESTIVA PER SOSTA A PAGAMENTO IN

AREA TIPO B

Il/la sottoscritto/a                                                                                               codice fiscale

residente in   LEVICO TERME                                                                                     C.A.P.  38056                     

via/loc.                                                                                                                                                            n.

numero telefonico                                               email 

presa visione delle condizioni e dei requisiti necessari al rilascio del TICKET ANNUALE per residenti   (Deliberazioni
della Giunta Comunale n. 26 dd. 26.06.2002 e s.m.i., Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 31.07.2002);
consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso di  dichiarazioni  non veritiere  richiamate  dall'art.  76 del  D.P.R.  del  28
dicembre 2000 N. 445;

DICHIARA
• di essere sprovvisto di garage o posto macchina a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato

per i richiedenti residenti ad una distanza non superiore a 100 ml dalla più vicina area di sosta a

pagamento); 

• che i proprietari dei sotto elencati autoveicoli oggetto della succitata agevolazione appartengono 
al nucleo familiare 

CHIEDE

                    per l'anno 

MARCA MODELLO TARGA PROPRIETARIO

Luogo e data IL/I RICHIEDENTE/I  
                 

(firma)
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il rilascio di un nuovo ticket per l’anno

il rinnovo del ticket N.



segue >>>

ALLEGATO

TICKET ESTIVA PER SOSTA A PAGAMENTO IN AREA TIPO B

         Tariffa ESTIVA per residenti di Levico Terme aree di tipo B:
€ 30,00 per residenti ad una

distanza non superiore a
100 ml dalla più vicina area

di sosta a pagamento

€ 40,00 per residenti 

Beneficiario: Trentino Mobilità 

Coordinate bancarie IBAN: IT97F0830401803000002320785
Causale:  tariffa agevolata per la sosta dei residenti

REQUISITI per il rilascio di abbonamento annuo
- essere sprovvisti di garage o posto macchina, a qualsiasi titolo (per importo di € 30,00)
- avere la residenza a Levico Terme

MODALITA’

• l'abbonamento dà diritto all’occupazione, con un solo mezzo per volta, di un solo posto 
auto se ed in quanto disponibile, esclusivamente nelle aree indicate nell’abbonamento;

• per i  residenti,  è rilasciato,  un solo abbonamento per nucleo familiare,  riportante le
targhe  delle  autovetture  di  proprietà  dei  componenti  il  nucleo  stesso,  su  domanda
scritta di uno dei proprietari;

ZON  A   UBICAZIONE     AREE A PAGAMENTO DI TIPO B nel Comune di Levico Terme  

✗ VIALE LIDO
✗  VIA SEGANTINI 

✗ PARCHEGGIO PRESSO LA SPIAGGIA LA ROCIONDOLA per solo i residenti ad una
distanza non superiore a 100 ml dalla più vicina area di sosta a pagamento 

✗ PARCHEGGIO IN VIA TRAVERSA LIDO
✗ VIALE VITTORIO EMANUELE

ALLEGA (barrare la documentazione presentata)

➔ RICEVUTA DEL BONIFICO, 
➔ FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ
➔ CARTA DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ELENCATI
➔ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679 del 2016, in materia di 

tutela dei dati personali, firmata per presa visione e conoscenza
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di LEVICO TERME;
• Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di LEVICO TERME;
• i  dati  vengono  raccolti  e  trattati  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di

interesse pubblico;
• i  dati  vengono trattati  con sistemi informatici  e/o manuali,  attraverso procedure adeguate a

garantirne la   sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono

tenuti  a  conoscerli  o  possono  conoscerli,  nonché ai  soggetti  che sono titolari  del  diritto  di
accesso;

• i dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per
l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia
di amministrazione trasparente;

• i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
• i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del COMUNE DI LEVICO

TERME;
• il  conferimento dei  dati  ha natura obbligatoria  per le finalità  di  cui  sopra e per tutte quelle

ausiliarie e connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire
che il  COMUNE DI LEVICO TERME possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica
finalità;

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

• i diritti dell'interessato sono:
✗ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
✗ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
✗ richiedere  di  conoscere  l’origine  dei  dati  personali,  le  finalità  e  modalità  del  trattamento,  la  logica

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
✗ ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge;
✗ richiedere la portabilità dei dati;
✗ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
✗ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
✗ proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Data __________________________ Firma __________________________________________________
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