COMUNE di MACUGNAGA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento utilizzo parcheggio Mignon coperto e disposizioni per concedere
eventuali posti auto in altri parcheggi.
PARCHEGGIO MIGNON COPERTO: NORME PER L’ACCESSO.
Art. 1

Il parcheggio non è custodito ed è riservato alle sole autovetture, prive di rimorchi di qualsiasi genere.
E’ vietato l’accesso:
• alle autovetture alimentate a GPL;
• a tutti i mezzi di altezza superiore a 2 metri;

Art. 2

L’utente è tenuto ad occupare l’area di parcheggio entro gli appositi spazi e non occupare gli spazi riservati
ed ad osservare scrupolosamente la segnaletica interna.

In caso contrario lo stesso riconosce all’amministrazione comunale il diritto di rimuovere l’autoveicolo, con spese e
relativi rischi a totale carico dell’utente.
Art. 3

L’utilizzo degli spazi di parcheggio non implica consegna ne ricevimento in custodia del veicolo da parte del
Comune di Macugnaga. Il Comune di Macugnaga non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli
parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture o agli
accessori delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo autoradio, gomme di scorta, etc.) o ai bagagli
valori od altri oggetti lasciati nell’autoveicolo.
Il Comune di Macugnaga non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti alle autovetture parcheggiate.
Art. 4

E’ fatto assoluto divieto di lasciare nelle autovetture in sosta oggetti di valore e materiali infiammabili,
animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possono costituire pericolo.
Art. 5

N° 20 posti auto vengono riservati ad assegnazione mediante abbonamento annuale e/o stagionale; i restanti
posti auto sono utilizzabili a pagamento giornalmente o ad ore mediante il sistema delle tessere prepagate
“gratta e sosta”.
Art. 6

Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali:
•

•
•

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. con la sottoscrizione del presente
contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare si che tutti i rispettivi dati
personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto
di trattamento, autorizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti
l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile
realizzarle in tutto o in parte.
I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità
indicate;

•

•
•

•

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia ed all’estero competenti e
titolari rispetto a quanto oggetto del presente contratto per le medesime finalità di cui al punto 1). I soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli incaricati da questi ultimi autorizzati a
compiere le operazioni di trattamento necessarie e comunque connesse agli adempimenti gestionali ed
amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione (art. 4, comma !, lettera
m del D.lgs. 196/03).
La comunicazione può avvenire solo ai sensi degli art.23, 24 del D.lgs. 196/03 e nei limiti di cui all’art.25 del
medesimo decreto.
Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali
che le riguardano e la loro comunicazione in forma comprensibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento delle logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, le parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare,
cancellare, ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7
del D.lgs.n°196/03 nei limiti e alle condizioni previste dall’art.8, 9, 10 dello stesso decreto legislativo.
Per i trattamenti effettuati dal Comune di Macugnaga, il titolare è la stessa amministrazione e l’elenco
aggiornato dei responsabili nominati è disponibile presso la stessa Segreteria.
Art. 7

Ad ogni abbonamento annuale e/o stagionale corrisponderà un posto auto identificato.

Le richieste di abbonamento dovranno essere indirizzate all’Ufficio di Polizia Municipale utilizzando l’allegato modulo
di richiesta ; sarà compito del medesimo Ufficio rilasciare autorizzazione previo pagamento anticipato del canone.
Art. 8
Tariffe:

Le tariffe riguardano il periodo di apertura del parcheggio Mignon coperto:
Dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Dalle ore 17.00 alle ore 09.00 abbonamenti:
• Stagionale (6 mesi)
€
• Annuale
€
• Mese
€
Le tariffe saranno ridotte al 50% per i residenti.

1,00 €./ora oppure 4,00 €./giornata
350,00
600,00
100,00
Art. 9

Periodo: 1 gennaio 31 dicembre.

Calendario apertura
Art. 10

E’ adottato analogo sistema per l’eventuale utilizzo di altri parcheggi mediante abbonamento.

Con delibera di Giunta comunale verranno scelti negli altri parcheggi i posti auto da riservare e coloro che ne vorranno
usufruire dovranno fare richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale compilando l’apposito modulo.
Le tariffe da applicare verranno adottate di volta in volta mediante deliberazione di Giunta comunale.
Sarà compito dell’amministrazione del Comune di Macugnaga delimitare con apposita segnaletica stradale orizzontale e
verticale le aree di parcheggio assegnate mediante abbonamento.
Il sistema di abbonamento del presente articolo è riservato esclusivamente ai residenti del Comune di Macugnaga.
La tariffa annua per i parcheggi di cui al presente articolo è determinata in € 200,00.
Art. 11
Viene applicato l’art. 3 del presente regolamento anche ai parcheggi oggetto del precedente art. 9.
Art. 12
È compito dell’Amministrazione del Comune di Macugnaga provvedere allo sgombero neve e relativa pulizia dei posti
auto riservati agli abbonati durante i mesi invernali.

ISTANZA PER CONCESSIONE POSTEGGIO MIGNON

_____ sottoscritt_____________________________________________________________
Nato a ________________________________il____________________________________
residente a______________________________in____________________________________
recapito telefonico______________________

CHIEDE
Il rilascio di un abbonamento per la sosta di un autovettura nel parcheggio del Mignon coperto:
(

) annuale costo anticipato euro 600

(

) stagionale dal 01.01.

al 30.06. al costo di euro 350 anticipato

(

) stagionale dal 01.07.

al 31.12. al costo di euro 350 anticipato

(

) mensile per i mesi di______________________________________ al costo di euro 100 mensili anticicpati

DICHIARA
-Che le generalità e le informazioni sopra riportate sono corrispondenti al vero;
-Di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le norme per il rilascio e l’uso dell’abbonamento e quelle
inerenti l’accesso e la sosta nel parcheggio;

DICHIARA
Altresì di essere a conoscenza che l’abbonamento non comporta la custodia del veicolo.
In fede.

