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CITTA’  DI  GUARDIAGRELE  (CH) 

Settore V - Comando  Corpo  Polizia  Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Viste le delibere di C.C. n° 20 del 29/06/2012 e di  G.C. n° 109 del 30/06/2012 
Richiamata la propria determinazione n. 15 del 18 agosto 2012 registrata al 
n. 1051 del registro generale delle determinazioni di questo Ente, 
 

RENDE NOTO 
 

che, per il rilascio degli abbonamenti al parcheggio pubblico a pagamento  
e dei permessi di sosta nel centro storico , possono concorrere 
all’assegnazione i soggetti aventi i seguenti requisiti. 
(Per “centro storico” si intende lo spazio ricompreso all’interno delle mura di 
cinta, delimitato dalle Vie Occidentale, Paolo Urbino, Discesa del Torrione, 
Orientale) 
 
 

ABBONAMENTI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO 
 
1) Possono presentare istanza gli utenti NON residenti nel centro storico del 
Comune di Guardiagrele, che devono quotidianamente e per lavoro ivi 
sostare, quali: dipendenti o titolari di imprese pubbliche e private che hanno 
sede ed operano in una delle Vie o Piazze con aree di parcheggio a 
pagamento, o nelle Vie o Piazze attigue e/o situate nelle immediate 
vicinanze. 
2) intestatari di autovetture, ovvero anche soggetti non intestatari, purchè 
siano titolari di patente di guida ed abbiano la disponibilità di uno o più 
autovetture. 
 
L’abbonamento è nominativo, viene rilasciato per una sola autovettura e per 
occupare un solo stallo di sosta, senza la garanzia di un posto assegnato e 
senza custodia. 
 
Il costo degli abbonamenti è il seguente: 
- Euro 10,00 per contributo spese di procedimento 
- Euro 25,00  abbonamento mensile 
- Euro 60,00  abbonamento trimestrale 
- Euro 100,00  abbonamento semestrale 
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- Euro 190,00  abbonamento annuale 
Le richieste per il rilascio dell’abbonamento, corr edate dai relativi 
allegati, devono pervenire al Settore V - Comando C orpo Polizia 
Municipale, entro e non oltre il 28 agosto 2012.  
 
PERMESSI DI SOSTA PER RESIDENTI NEL CENTRO STORICO 
 
1) Possono presentare istanza i cittadini residenti nel centro storico che non 
abbiano la disponibilità di un garage o di un posto auto riservato; 
2) medici di base, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 
convenzionati con ASL, che dimostrino di avere pazienti in centro storico ed 
abbiano la necessità, per lo svolgimento dell’attività di visita domiciliare, di 
operare nel centro storico. 
 
Ciascun permesso di sosta è vincolato ad una specifica targa di autovettura e 
viene rilasciato limitatamente a n° 1 (uno) per cia scun nucleo familiare. 
Nel caso di cumulo di più requisiti, non è consentito il rilascio di più permessi 
di sosta in favore dello stesso nucleo. 
 
Il permesso conferisce il diritto di parcheggiare nelle zone regolamentate a 
disco orario in tutto il centro storico senza limitazione di tempo, senza la 
garanzia di un posto assegnato e senza custodia. 
Il costo è di Euro 50,00, più Euro 10,00 per contributo spese di procedimento. 
 
Il permesso ha validità dal 1° gennaio al 31 dicemb re di ciascun anno e si 
intende prorogato fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di validità, 
al fine di consentirne il rinnovo. 
 
Limitatamente all’anno in corso, il costo del permesso è frazionato per i mesi 
di richiesta, calcolati fino al 31 dicembre 2012. 
 

MODULI PER LE RICHIESTE 
I moduli per la domanda di abbonamento al parcheggio pubblico a 
pagamento e per il permesso di sosta nel centro storico sono disponibili 
presso: 
- Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune di Guardiagrele 
- Comando Corpo Polizia Municipale del Comune di Guardiagrele 
I moduli sono anche scaricabili dal sito istituzionale del Comune di 
Guardiagrele:  www.comune.guardiagrele.ch.it  cliccando sulle voci “Servizi – 
Modulistica”. 
Guardiagrele, il  20 agosto 2012 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                              Cap. Lorenzo DI POMPO 
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CITTA’ DI GUARDIAGRELE (CH) 
P.zza S. Francesco, 13 – Centralino tel. 0871/8086.1 – Fax 0871/8086240 

C.A.P. 66016 - C.F. 00239980691 

Comando di Polizia Municipale – V SETTORE 
Via Occidentale n. 62 – Tel. 0871.82267 – Fax 0871.801917 

Guardiagrele, il ______ / ________/ ________ 
 

Al Funzionario Responsabile del V Settore 
Cap. Lorenzo Di Pompo 

Comando Polizia Municipale 
66016 GUARDIAGRELE 

 
Oggetto: Domanda per il rilascio dell’abbonamento al parcheggio pubblico a 
pagamento per non residenti nel centro storico 
 
_l_ sottoscritt   ___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale / P. IVA ____________________________________________________________ 

CHIEDE 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30.06.2012 e s.m.i., che gli venga 
rilasciato l’abbonamento al parcheggio pubblico previsto dalla Civica Amministrazione per i non 
residenti nel centro storico, da utilizzare nelle aree di sosta a pagamento individuate senza alcuna 
limitazione di tempo, senza la garanzia di posto assegnato e senza custodia, relativamente 
all’autovettura/e di seguito indicata/e e per il seguente abbonamento (barrare la voce d’interesse): 
- Abbonamento mensile (Euro 25.00) relativo al mese di _______________________________ 
- Abbonamento trimestrale (Euro 60.00) relativo al trimestre ____________________________ 
- Abbonamento semestrale (Euro 100.00) relativo al semestre ___________________________ 
- Abbonamento annuale (Euro 190.00) relativo all’anno ________________________________ 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
(barrare con una X sia i  numeri che le voci che interessano) 

 
 

1. Di essere nat_ a _______________________________(_______)  il ______________________  
e residente nel Comune di________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________n._________ 
Telefono: ___________________________ 
 
2. d

i essere dipendente, ovvero titolare, di imprese pubbliche o private che hanno sede ed 
operano nel centro storico di Guardiagrele in una delle Vie o Piazze con aree di parcheggio a  
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pagamento, o nelle Vie o Piazze attigue e/o situate nelle immediate vicinanze e di dover 
quotidianamente e per lavoro ivi sostare. (specificare impresa e sede di lavoro): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3. Di essere:  O Proprietario  O Locatario   O Utilizzatore del/dei veicolo/i sottoelencato/i: 

Marca_________________ Modello_________________________ Targa____________________ 
Marca_________________ Modello_________________________ Targa____________________ 
Marca_________________ Modello_________________________ Targa____________________ 

Secondo quanto sopra dichiarato, 

Allega: 
1) Fotocopia integrale della carta di circolazione dell’autoveicolo suindicato: 
2) Fotocopia integrale della propria patente di guida in corso di validità; 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Firma del richiedente 
________________________________ 
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CITTA’ DI GUARDIAGRELE (CH) 
P.zza S. Francesco, 13 – Centralino tel. 0871/8086.1 – Fax 0871/8086240 

C.A.P. 66016 - C.F. 00239980691 

Comando di Polizia Municipale – V SETTORE 
Via Occidentale n. 62 – Tel. 0871.82267 – Fax 0871.801917 

Guardiagrele, il ______ / ______/ ________ 
 

Al Funzionario Responsabile del V Settore 
Cap. Lorenzo Di Pompo 

Comando Polizia Municipale 
66016 GUARDIAGRELE 

 
Oggetto: Domanda per il rilascio del permesso di sosta in zona disco per 
residenti nel centro storico 
 
_l_ sottoscritt____________________________________________________________________  
Codice Fiscale / P. IVA ____________________________________________________________ 

CHIEDE 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30.06.2012 e s.m.i., che gli venga 
rilasciato il contrassegno di sosta previsto dalla Civica Amministrazione per i residenti nel centro 
storico, da utilizzare nelle zone regolamentate a disco orario, senza alcuna limitazione di tempo, 
senza la garanzia di posto assegnato e senza custodia, relativamente all’autovettura di seguito 
indicata. 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera,  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, 

 
(barrare con una X sia i  numeri che le voci che interessano) 

 

4. Di essere nat_ a _______________________________(_______)  il ______________________  
e residente nel Comune di Guardiagrele,  Via ________________________________________  
___________________________________________n.______.telefono: __________________ 
Dichiara inoltre che i componenti il proprio nucleo familiare sono i seguenti: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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5. Di essere medico  O di base, O medicina generale, O pediatra di libera scelta convenzionati con 
ASL, di avere pazienti in centro storico e di avere la necessità di svolgere la propria attività di 
visita domicilare ivi. (N.B.: Per “centro storico” si intende lo spazio ricompreso all’interno 
delle mura di cinta, delimitato dalle Vie Occidentale, Paolo Urbino, Discesa del Torrione, 
Orientale) 

6. Di essere:  O Proprietario  O Locatario   O Utilizzatore dell’autoveicolo sottoelencato: 

Marca___________________ Modello_________________________ Targa__________________ 
7. Di non essere proprietario, ovvero di non avere la disponibilità di un garage o di un posto auto 

riservato nel centro storico. 
8. Di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare ad aver presentato richiesta del 

permesso di sosta in Centro Storico. ( da barrare solo se trattasi di cittadino o medico residente in centro storico) 
Secondo quanto sopra dichiarato, 

Allega: 
3) Fotocopia integrale della carta di circolazione; 
4) Fotocopia integrale del proprio documento d’identità o equipollente in corso di validità; 
5) Copia del versamento di € 10,00 per contributo spese istruttorie; 
6) Copia del versamento di € 50,00 
7) Copia del versamento di € ______,_____ relativo a mesi ______ decorrenti dal 

_____/_____/________ al   _____/_____/________  (solo per l’anno 2012). 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Firma del richiedente 
________________________________ 

 
 


