Richiesta attivazione modalità
“Addebito per accesso clienti” (ad
eccezione di ZTL Castelletto)
Per informazioni e
acquisti online

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della
medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che la Genova
Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal richiedente in caso
di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);

Dichiara di essere:

nato/a a _________________________________________________ ( ____ ) il ___/___/____
residente a ____________________________________________________________________
in via/piazza __________________________________________________ CAP ____________
telefono __________________________________ mail________________________________
codice fiscale

In qualità di
 titolare della società
 legale rappresentante della società
 altro
con Partita I.V.A. ____________________________________________
Richiede attivazione modalità “Addebito per accesso clienti” (ad eccezione di ZTL
Castelletto) e dichiara di svolgere la seguente attività:


Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, per carico e scarico di
bagagli ingombranti.
La struttura può ottenere un numero di tagliandi fino al numero massimo di camere,
quindi può essere scelto, eventualmente, uno scaglione minore. Il numero (X) di
tagliandi acquistati dà diritto alla comunicazione (via email o fax) di numero (X) di
targhe giornaliere al gestore del servizio entro le 48 ore dall’ingresso.
Autorizzazione annuale valida dalle 00.00 alle 23.59 di tutti i giorni
(selezionare l’autorizzazione richiesta)
 accessi strutture capienza da n°1 a 10 camere € 27,00 (per tutti gli
accessi)
 accessi strutture capienza da n°11 a 20 camere € 54,00 (per tutti gli
accessi)
 accessi strutture capienza oltre le 20 camere
€ 100,00 (per tutti gli
accessi)



Autorimesse, per ingresso e uscita dall’autorimessa stessa.
Autorizzazione valida dalle 00.00 alle 23.59 di tutti i giorni (selezionare
l’autorizzazione richiesta)
 Singolo cliente € 2,50
 Annuale
€ 27,00

Richiesta attivazione modalità “Addebito acceso clienti”
Codice modulo: MR29 IO02 – REV03

1 di 2



Autofficine per consegna o ritiro veicolo dall’officina.
Autorizzazione valida dalle 00.00 alle 23.59 dei giorni feriali (selezionare
l’autorizzazione richiesta)
 Singolo cliente € 2,50
 Annuale
€ 27,00



Attività di commercio all’ingrosso, o assimilati, per carico e scarico di merci
pesanti, ingombranti o voluminose.
La richiesta di autorizzazione all’accesso deve essere effettuata dal titolare dell’attività
stessa mediante la comunicazione degli estremi identificativi del veicolo e la contestuale
trasmissione della documentazione valida (con scansione del modulo del carnet)
comprovante il motivo d’ingresso, via fax al n° 010/5398888 o via email all’indirizzo
ztl@gepark.com entro le 48 ore dall’accesso stesso.
Autorizzazione valida dalle 8.00 alle 19.00 (selezionare l’autorizzazione richiesta)
 Singolo cliente € 11,00 (per attività che non richiedono il carnet)
 Carnet
€ 50,00
Valido per la ZTL di


Centro Storico



Boccadasse



Bolzaneto



Rivarolo



Vernazzola



Nervi



Molo

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che
l’art. 76 della medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che
la Genova Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal
richiedente in caso di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Genova, ____________________________
Firma leggibile del richiedente ________________________________

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed effetti del D.lgs
30/06/2003 n° 196, nella gestione della presente pratica.

Firma leggibile del richiedente ________________________________
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