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Bari, lì    ________________________  Il dichiarante (firma leggibile) ________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________ 
 
NATO/A A ____________________________________________________ PROV ____  IL ____/____/______ 
 
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ________________________________ P.I. ______________________________________ 

 
RESIDENTE IN _____________________________________________________ PROV ____ C.A.P.________ 
 
VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________N.______ 
 
TELEFONO _______________ CELL. _________________ E-MAIL ___________________________________ 

 
DOC. DI IDENTITA’  N.______________________________________________________________________  
 
RILASCIATO DA_________________________________________________________   IL____/____/______ 
 

 

(Da allegare in copia) 

CONSAPEVOLE: 
- DELLE SANZIONI PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ NEGLI ATTI O DI DICHIARAZIONI MENDACI, 
COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (FALSITA’ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA 
DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO—ART. 482 E 483 CODICE PENALE—SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ 
GRAVE REATO); 
- CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IL SOTTOSCRITTO DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 75 
D.P.R. 445 DEL 28/12/2000; 
- CHE SARA’ PROPRIA CURA IL DOVERE DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI CAMBIAMENTI CHE 
DOVESSERO INTERVENIRE NELLA NORMATIVA E NEI REGOLAMENTI IN MATERIA; 

RICHIEDE: 
PER L’AUTOVETTURA MODELLO ____________________________ TARGA ____________________ 

LA CARD RICARICABILE PER: 
 ABBONAMENTO MENSILE Servizio Park & Ride “Vittorio Veneto - Lato Terra”  € 15,00 

 ABBONAMENTO MENSILE Servizio Park & Ride “Vittorio Veneto - Lato Mare”  € 15,00 

 ABBONAMENTO MENSILE Park & Ride “Pane e Pomodoro - Lato Mare” € 15,00 

 ABBONAMENTO MENSILE 24/24 AREA DI SOSTA “Vittorio Veneto - Lato Terra”  € 55,00 

 ABBONAMENTO MENSILE DIURNO AREA DI SOSTA “Rossani”  € 30,00 (7.00 -21.00) 

 ABBONAMENTO MENSILE NOTTURNO AREA DI SOSTA “Rossani”     € 30,00 (21.00 – 7.00) 

 ABBONAMENTO MENSILE 24/24 AREA DI SOSTA “Rossani”      € 55,00 

 ABBONAMENTO MENSILE 24/24 AREA DI SOSTA “POLIPARK”      € 55,00 

 ABBONAMENTO MENSILE Servizio Park & Ride “POLIPARK”   € 15,00 

 

 

 

 

 

 
 

 
RILASCIATA CARD N. ______________________________   
 
IN DATA _____________  MATR. OPERATORE __________ 
 
FIRMA OPERATORE________________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE 
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Per il rilascio della card è necessario: 

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

- € 3,00 costo card.  

L'abbonamento costituisce facilitazione ed agevolazione tariffaria e, pertanto, non dà diritto a posto 

riservato od esclusivo ma alla sosta, negli stalli liberi, di una vettura di portata non superiore a 35 quintali 

e senza rimorchio. 

Nell'area di sosta, istituita ai sensi dell'art. 7, lettera f) del Codice della Strada, non viene prestato il 

servizio di custodia: pertanto l'AMTAB S.p.A. non risponde in nessun caso per danni e furti, anche 

parziali o sui beni lasciati nella vettura. 

Per entrare/uscire dall'area di sosta inserire la card nella colonnina e ritirarla prima di ripartire. 

La card non è cedibile ed è valida solo per l’area di sosta per cui è stata rilasciata.  

In caso l’utente non voglia più usufruire dell’abbonamento all’area di sosta dovrà restituire la card ad 

AMTAB S.p.A.; nel caso in cui la card non venga ricaricata ogni mese, all’atto del rinnovo, verrà richiesta 

la corresponsione dell’importo complessivo per il periodo di non utilizzo. In ogni caso la card verrà 

disabilitata qualora non venga ricaricata e potrà essere riattivata a discrezione di AMTAB S.p.A. 

In caso di furto o smarrimento della card deve essere presentata una denuncia alle autorità competenti; 

AMTAB S.p.A in ogni caso non si assume responsabilità per l’eventuale credito presente sulla 

tessera. 

Per poter ottenere una nuova card, in sostituzione di quella rubata/smarrita è necessario recarsi presso 

l’Ufficio Sosta di Viale Jacobini, presentare una nuova richiesta e corrisponderne il relativo costo; alla 

richiesta dovrà essere allegata copia della denuncia di smarrimento.  

 

L’utilizzo della tessera/abbonamento presuppone l’accettazione di tutte le condizioni presenti nel 

Regolamento Generale di Area di Sosta. 

 

AMTAB si riserva il diritto di modificare il contratto, il regolamento e le tariffe previa comunicazione sul 

sito aziendale e presso l’area di sosta. Il rinnovo dell’abbonamento costituisce accettazione di ogni 

eventuali modifica. 
 
 

 

Per Accettazione (firma leggibile)  

___________________________ 

INFORMATIVA  RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

4. titolare del trattamento è l’AMTAB S.p.A.; 

5. responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrazione e Prodotti del Traffico ; 

6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

L’informativa completa è a disposizione presso l'Ufficio Abbonamenti dell'AMTAB S.p.A. in via Fornari, 12 e sul sito internet 

www.amtabservizio.it 
 
 

Bari, lì    ________________________   Firma (leggibile) ________________________ 

0-V1-2017 

Servizio Park & Ride 

Il servizio Park & Ride consente agli automobilisti diretti verso il centro città di parcheggiare il veicolo nelle aree di sosta 

periferiche di interscambio e di raggiungere il centro con dei bus navetta. 

Il servizio al costo di € 1,00 al giorno consente al conducente dell’autovettura di accedere gratuitamente, per una sola volta, all’area 

di sosta, lasciando il proprio veicolo per la durata giornaliera del servizio, e di utilizzare il bus navetta per un viaggio di andata e 

ritorno dall’area di sosta al centro della città. Per i passeggeri dell’autovettura (fino a 4) è previsto un biglietto agevolato che 

consente di utilizzare, durante il periodo giornaliero di funzionamento del servizio, il bus navetta per un viaggio di andata e ritorno 

dall’area di sosta al centro città. 

Sono anche previsti abbonamenti agevolati al servizio. 


