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per il parcheggio denominato: Beccaria; Sant’Ambrogio; Parterre; Alberti; Porta Al Prato - 
Leopolda; Stazione Fortezza Fiera; Stazione SMN; San Lorenzo - 
Mercato Centrale; Oltrarno - Calza; Palazzo di Giustizia - Novoli; 
Scambiatore Europa; Giannotti - Bandino. 

IL SOTTOSCRITTO 
(cognome)___________________________________________ (nome)______________________________________________ 

nato a ______________________________ il _________________ residente a _______________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ numero civico _______ Cap ___________ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ email _____________________________________ 

telefono ________________________ fax _______________________ mobile ______________________________ 

Documento Identità _______________ ___________________ n. ________________________ del ______________ 

IN QUALITA’ DI 

   persona fisica     legale rappresentante Impresa/Ente  
  

residente/lavoratore zona pertinenza del parcheggio     

altro ___________________________________________________________________________________ 

Impresa/Ente __________________________________________________ P. IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Via/Piazza ___________________________________________________ numero civico ________ Cap __________ 

Comune __________________________ email PEC ____________________________________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DI n. 1 ABBONAMENTO MENSILE 

  12 ore diurno 8,00 - 20,00 € ____________    24 ore € ____________ 
       

  12 ore notturno  20,00 - 8,00 € ____________    altro ……………………………. € ____________ 
oltre ad € 5,00 per il costo “una tantum” di fornitura della tessera elettronica di prossimità per l’utilizzo del parcheggio - non rimborsabile. 

PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI VEICOLO 

   Autovettura     Ciclomotore/Motoveicolo/Scooter     Camper 
 

 

marca modello alimentazione targa 

        
si precisa che la richiesta di indicazione del numero di targa è dovuta per motivi di sicurezza ed al fine di una corretta gestione operativa. 

ACCETTA 

le specifiche modalità del rilascio dell’abbonamento mensile dettagliatamente espresse nell’ultima pagina del presente richiesta ed 

allega la seguente documentazione: 

- copia della carta di circolazione e idonea documentazione attestante l’uso qualora l’autoveicolo non sia di sua proprietà; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- visura camerale Impresa; 

il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalle leggi 15 del 04/01/68 e 127 del 15/05/97 per coloro che rendono 

dichiarazioni mendaci, conferma sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sono complete e conformi al vero. 

l’interessato/a è stato/a correttamente informato/a ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati inerenti la 

presente richiesta mediante consegna di apposita informativa. 

data ________________________ firma del richiedente ___________________________________________________________
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MODALITÀ DI RILASCIO ABBONAMENTO MENSILE SOSTA PARCHEGGI 

1). Chiunque intenda ottenere l’abbonamento mensile per la  sosta della propria autovettura presso il Parcheggio richiesto, deve: 

a. compilare in ogni sua parte la presente domanda; 
b. ottenere il rilascio della tessera di abbonamento mensile, compilando il presente modulo (disponibile sul sito www.fipark.com) 

con cui potrà accedere al parcheggio ed al rinnovo mensile dell’abbonamento. 
2). Saranno soddisfatte le domande entro i limiti di concedibilità degli abbonamenti, e con il limite di un abbonamento per singolo nominativo, e 
in caso di abbonamento scontato per residenti, con il limite di un abbonamento per singolo nucleo familiare. 
3). Gli abbonamenti, se concedibili, saranno disponibili entro 3 gg. lavorativi dalla data di presentazione della presente domanda. 
4). L’abbonamento non garantisce la riserva del posto per cui l’abbonato da atto di essere edotto che in caso di parcheggio completo, non potrà 
usufruire del servizio. 
5). L’abbonamento verrà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con validità Mensile Solare. Avrà precedenza 
il rinnovo di abbonamenti in scadenza sul rilascio di nuovi abbonamenti. Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di limitare la concessione dei 
presenti abbonamenti in funzione delle esigenze gestionali del parcheggio. L’abbonamento potrà quindi, dalla scadenza più vicina, non 
essere più rinnovato né concesso in nuovi esemplari. 
6). Il titolare di abbonamento è tenuto a prendere visione e a rispettare il regolamento generale esposto nel parcheggio. 
7). Il canone mensile da corrispondere anticipatamente è pari all’importo indicato nella presente domanda, oltre ad € 5,00 per il costo “una 
tantum” di fornitura della tessera elettronica di prossimità per l’utilizzo del parcheggio - non rimborsabile. 
8). Le tariffe e le modalità di rilascio degli abbonamenti potranno essere oggetto di modifica anche in corso di validità dell’abbonamento stesso, 
che resterà comunque valido fino alla scadenza. 
9). Il titolare di abbonamento è tenuto a comunicare tempestivamente ogni cambio di targa del veicolo associato all’abbonamento. 
10). Il titolare di abbonamento non potrà in nessun caso effettuare l’accesso utilizzando il proprio dispositivo “Telepass Autostradale”. 
11). Qualsiasi abuso riscontrato comporterà la revoca immediata ed insindacabile dell’abbonamento mensile senza che ciò comporti il diritto alla 
restituzione di quanto pagato per il periodo residuale e non usufruito e fatto salvo il diritto di Firenze Parcheggi S.p.A. di agire nelle opportune 
sedi anche per il risarcimento dei danni subiti. 
12). L’utilizzo, la capienza, le norme per l’utilizzo, così come la destinazione dell’area di parcheggio potrà essere oggetto di modifica ed il 
titolare del permesso è tenuto a uniformarsi. Ciò non darà diritto a rimborsi o richiesta danni di qualunque tipo, a carico di Firenze Parcheggi 
S.p.A. 
13). E’ esclusa ogni responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé ed a terzi, nonché danni causati da atti di 
vandalismo, furti, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o per cause di forza maggiore. Non è prevista la 
custodia del veicolo. 

data ________________________ firma del richiedente per presa visione _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti alla nostra Newsletter - riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica tutte le news e le migliori offerte per i servizi di 

sosta offerti dalla Firenze Parcheggi S.p.A. 

   do il consenso     non do il consenso  firma del richiedente        
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver letto e specificatamente approvato le clausole di cui ai 

punti: 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13); 

data ________________________ firma del richiedente per accettazione ______________________________________________________ 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI: i Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico 

solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste e per la gestione del presente modulo, ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non 

saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggi S.p.A. 

Indirizzo mail: privacy@firenzeparcheggi.it  

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.fipark.com/privacy-policy/ 

 

L’operatore Firenze Parcheggi S.p.A., conferma la presenza e leggibilità di tutti i dati inseriti dal richiedente. 

operatore n. __________ firma _____________________________________________________ 


