
  

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
Provincia di Bergamo 

  
 

 

  

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
Provincia di Bergamo 

  
 

  

Tariffe in vigore anno 2022 

 

 

 

ID CATEGORIA COSTO ANNUO 
N. MASSIMO 

PERMESSI  

N. VEICOLI PER 

PERMESSO 

A 
 Persone Fisiche Residenti Euro 45,00 

2 per Nucleo 

Familiare 
1 Veicoli con targa 

B 

 Attività con sede legale e/o 
operativa nel Comune, (PER 

ATTIVITA’ INSERITE NEL 
CENTRO STORICO FRONTE 
LAGO RIDUZIONE 50%) 

Euro 100,00 1 per Partita IVA 
1 tagliandi con 

indicato nome attività 

C 
 Strutture ricettive con sede 

in Tevernola Bergamasca ad 
utilizzo degli ospiti 

Euro 45,00 2 per attività 
2 tagliandi con 

indicato nome attività 

D 

 Per dipendenti e impiegati a 
qualsiasi titolo presso 
imprese aventi sede legale 
e/o operativa nel Comune 
ed ubicate in centro storico. 

Euro 45,00 2 per attività 
2 tagliandi con 

indicato nome attività 

E 

 Persone Fisiche non 
Residenti proprietari e/o 
locatari di immobili sul 
territorio comunale 

Euro 100,00 
1 per Nucleo 

Familiare 
1 Veicoli con targa 

F  Persone Fisiche non 
Residenti 

Euro 150,00 
1 per Nucleo 

Familiare 
1 Veicoli con targa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.  Comune di Tavernola Bergamasca 

Ufficio di Polizia Locale 

 

OGGETTO: Richiesta agevolazione parcheggio a pagamento 2022. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il ___________________ e residente a 

______________________________________________________________________________ in 

________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico / mail: 

____________________________________/__________________________________________ 

se legale rappresentante di impresa (commerciante, libero professionista, imprenditore)  

titolare di attività con sede legale/operativa a Tavernola Bergamasca in  

Denominazione: ___________________________________________________________________ 

Sede Legale: ______________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento non 

custodito  

 

RICHIEDE 
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i seguenti permessi speciali di sosta a pagamento per la stagione 2022 (barrare solo l’opzione richiesta): 

□ PERSONE FISICHE RESIDENTI: n. 2 permessi per nucleo familiare  

(1 permesso/1 targa €. 45,00 - 2 permessi/2 targhe €. 90,00) 

1. Targa d’immatricolazione _____________________________; 

2. Targa d’immatricolazione _____________________________; 

 

□ ATTIVITA’ CON SEDE LEGALE E/O OPERATIVA IN TAVERNOLA BERGAMASCA 

(PER ATTIVITA’ INSERITE NEL CENTRO STORICO FRONTE LAGO RIDUZIONE 50%):  n. 1 permesso 

per Partita IVA (1 permesso/1targa €. 100,00) 

1. Nome Impresa _____________________________; 

 

□ STRUTTURE RICETTIVE IN TAVERNOLA BERGAMASCA AD UTILIZZO PER GLI 

OSPITI: n. 2 permesso per Attività. 

(1 permesso €. 45,00 - 2 permessi €. 90,00) 

1. Nome struttura ricettiva _____________________________; 

2. Nome struttura ricettiva _____________________________; 

 

□ PER DIPENDENTI, IMPIEGATI A QUALSIASI TITOLO PRESSO IMPRESE AVENTI 

SEDE LEGALE E/O OPERATIVA NEL COMUNE ED UBICATE IN CENTRO STORICO 

non identificati mediante la targa di immatricolazione (RICHIESTA A CURA DEL DATORE DI 

LAVORO).  

(1 permesso €. 45,00 - 2 permessi €. 90,00) 

1. Nome impresa _____________________________; 

2. Nome impresa _____________________________; 

 

□ PERSONE FISICHE NON RESIDENTI PROPRIETARI E/O LOCATARI DI IMMOBILI 

SUL TERRITORIO COMUNALE: n. 1 permesso per nucleo familiare; (1 permesso/1targa €. 100,00) 

1. Targa d’immatricolazione _____________________________; 

□ ALTRE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI: n. 1 permesso per nucleo familiare;  

(1 permesso/1targa €. 150,00) 

1. Targa d’immatricolazione _____________________________; 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che il permesso speciale è valido esclusivamente sui parcheggi di colore BLU 

(non è valido negli spazi a disco orario) ed è valido solo per i veicoli sopra identificati mediante targa 

d’immatricolazione (ad esclusione dei permessi per veicoli non identificati mediante la targa di 

immatricolazione);  

 di essere stato informato sulle modalità di sosta con abbonamento e sulla dislocazione dei parcheggi a 

pagamento disponibili. 

Il versamento del canone previsto dovrà essere effettuato in modalità Sistema PagoPA, con la 

compilazione del modulo all’indirizzo internet: 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiDatiPagamento?idTipoPagamento=668&avvisoGenerico=False  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, 

a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a 

conoscenza che i propri dati saranno trattati dal Comune di Tavernola Bergamasca per assolvere agli scopi 

istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 

Tavernola Bergamasca, lì ____________________ 

Il richiedente 

 

_________________________________ 

Allegati:  

 Copia documento d’identità in corso di validità;  

 Ricevuta di versamento effettuata; 

 Eventuale altra documentazione richiesta dal personale dell’Ufficio Polizia Locale; 

 Per le società allegare visura camerale; 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiDatiPagamento?idTipoPagamento=668&avvisoGenerico=False

