
AREA RISERVATA ALL’OPERATORE 

ABBONAMENTO N°:  SCADENZA:  SIGLA  OPERATORE:    

 
 

N.Doc.  

RICHIESTA ABBONAMENTO 
ANAGRAFICA 

 

Luogo Comune Lissone Data  

Il/la sottoscritto/a:  
Nato/a a 
e residente in                                                                                                     C.a.p.:  a   
CF: Eventuale Partita I.v.a. : 
Recapito telefonico: .........................                                   E-mail:  

 

MEZZO/I AUTORIZZATO/I ALLA SOSTA 
 

TARGA: MARCA:        MODELLO:                           dal  

 

SEDI ABILITATE 
 

Comune Lissone       dal                                          al  

 

CHIEDE 
il rilascio di un abbonamento per la sosta sulle aree a pagamento nel Comune di Comune Lissone con le seguenti 
caratteristiche: 

TRIMESTRALE PADANIA FERROVIARIO € 35,00 
Validità: dal                               al  

 
Il rilascio è subordinato all’accettazione delle condizioni riportate al punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 di seguito meglio 
specificate. 
Quanto sopra è dichiarato sono la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti in caso di 
dichiarazioni non veritiere, a sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Si esprime il consenso, ai sensi del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali. 
In fede. 

 
FIRMA LEGGIBILE: …………………………………… 

 



Con la presente si dichiara di accettare le condizioni contrattuali di abbonamento sotto riportate: 

1. La presente domanda di rilascio abbonamento è subordinata ad accettazione da parte di S.C.T. Group Srl. 

2. Pagamento anticipato da corrispondere al rilascio/rinnovo dell’abbonamento. 

3. L’abbonato si impegna a comunicare a S.C.T. Group Srl ogni variazione dei dati comunicati. 

4. La sottoscrizione del presente contratto dà diritto ad un posto riservato. 

5. L'abbonamento è personale, non cedibile e non rimborsabile. 

6. Di essere in possesso in un abbonamento ferroviario in corso di validità ( escluso abbonamento generico) 

7. L'abbonamento è VALIDO SOLO nei parcheggi di : P.ZZALE  PADANIA – VIA AGOSTONI 

8. È vietata la sub concessione dell’abbonamento pena il blocco immediato dello stesso e la rescissione immediata del 
contratto di abbonamento. 

9. La vettura deve essere parcheggiata unicamente entro gli spazi delimitati e secondo quanto previsto dal Codice della 
Strada; 

10. L’abbonamento (unico tagliando) è valido per due targhe. 

11. S.C.T. Group  Srl non risponde in nessun caso di furti totali o parziali del  veicolo o  di oggetti  in esso contenuti, ne di 
eventuali danneggiamenti, dolosi o colposi accorsi. 

12. Ogni utilizzo improprio sarà segnalato alle autorità competenti e darà diritto ad S.C.T. Group Srl di procedere al 
blocco immediato del titolo di abbonamento. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai soli fini professionali. 
 
 

lì,    Per accettazione 

 

 
 


