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   Spazio riservato all’ufficio                                 Spazio riservato all’ufficio 
      

 

 

    DATI ANAGRAFICI * 

 

 

 

 

 

 

 

     

  *TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI  

 

  CHIEDE 
 - Il rilascio dell’ abbonamento per la sosta, tipologia:      T 30    T 45   T 50  
                                                                                     T 75MENSILE ORDINARIO    T 500ANNUALE   
                                                                         MENSILE ORDINARIO (€ 75)    ANNUALE (€ 500)  
 
   Per la vettura:   DI PROPRIETA’    IN COMODATO D’USO DA PARENTE DI I°/II° GRADO  
                            IN COMODATO D’USO  DELLA SOCIETA’   DI PROPRIETA’  (IN LEASING) 
 
   INDICARE DATI VETTURA PRINCIPALE* 
 
 
 
 
 
  *TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’ art. 76 dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli art. 495 
e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false e mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/la sottoscritto/a si 
impegna altresì a comunicare immediatamente a ATAM SpA ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 
 
Reggio Calabria, lì ____________________________        FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
I Suoi dati personali sono trattati da Atam S.p.A. con sede in Reggio Calabria, Via Foro Boario snc, in qualità di Titolare del trattamento. 
Utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità sopra descritte. 
Il conferimento dei dati è necessario al fine del rilascio del permesso di sosta. Il mancato conferimento dei dati comporterà l´impossibilità di dare 
seguito alle richieste di cui sopra. 
Per il perseguimento delle sopraindicate finalità La informiamo che il trattamento dei dati è improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza, e verrà svolto dai soli dipendenti ATAM S.p.A., nell´ambito della propria banca dati, nella veste di Incaricati al trattamento, ai quali 
vengono impartite idonee istruzioni da osservare in materia di sicurezza e nel rispetto della vigente normativa. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti così come previsti dagli articoli 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e 
ss del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, contattando  Atam S.p.A. con sede in Reggio Calabria, Via Foro Boario snc, in qualità di Titolare del 
trattamento. 
Dichiaro di aver letto e appreso le informazioni sopra riportate. 
 
Reggio Calabria, lì ____________________________        FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
La informiamo che, al fine di dare seguito alla Sua richiesta di rilascio del permesso di sosta, il conferimento dei dati è obbligatorio e che i dati personali da Lei 
forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni vigenti. I dati sono elaborati da personale autorizzato 
al quale, in qualità di Incaricati al trattamento, sono impartite idonee istruzioni nel rispetto del Codice Privacy. 
La informiamo, inoltre, i suoi dati potranno essere utilizzati da ATAM S.p.A., anche a mezzo di terzi, per informazioni commerciali, proposte promozionali e 
ricerche di mercato. La informiamo che per tali finalità il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. 
Dichiaro di aver letto e appreso le informazioni sopra riportate. 
 
Reggio Calabria, lì ____________________________        FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________________________
  
 
 

Servizi per la Mobilità 

MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO 

Permesso N°________________________ 

ID Telepark N°_____________________ 

N° archiviazione____________________ 

TIPOLOGIA ABBONAMENTO SOTTOSCRITTO: 
 

  T 30    T 45   T 50  
  T75 (MENSILE ORDINARIO)    T500 (ANNUALE)   

__l___ sottoscritt_____________________________________________________________________________________________ 

NATO/A A____________________________________PROV.(____)IL___/____/________RESIDENTE A _____________________   

PROV.(_____)IN______________________________________________N°__________________CAP________________________ 

TELEFONO__________________________CELL.______________MAIL_______________________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________DOC. D’IDENTITA’___________________N°__________________ 
                                                                                                                                                 (tipo e numero; se in possesso di autoveicolo ricevuto in comodato d’uso indicare gli estremi della patente auto) 
RILASCIATO DA________________________IL_____________________________ 
 

 

 

1   MARCA_______________TIPO______________________DATA DI IMMATRICOLAZIONE___________________________ 

    TARGA_________________________ 
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ABBONAMENTO MENSILE 
T30 T45 T50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi per la Mobilità 

T 30  

Capacità:100 ore mensili; 

Importo: € 30,00;  

Destinatari: docenti delle scuole di istruzione 

primaria e secondaria, personale part-time settore 

commercio che lavorano all’ interno della ZTL. 
Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area 

Fortino a Mare e del Lungomare 

Documentazione da presentare:modulo 

sottoscrizione abbonamento debitamente compilato 

e sottoscritto, certificato di servizio, fotocopia codice 

fiscale e documento d’identità. 

Validità: annuale* 

Cadenza Pagamento: mensile* 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: 
c/o il Terminal Bus Atam di Botteghelle 

 
T 45  
Capacità: 160 ore/mese; 

Importo: € 45,00;  

Destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti 

scolastici, personale ATA, personale full time settore 

commercio che lavorano all’ interno della ZTL. 

Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area 

Fortino a Mare e del Lungomare 

Documentazione da presentare: modulo 

sottoscrizione abbonamento debitamente compilato 

e sottoscritto, certificato di servizio (per i titolari di 

esercizi commerciali è sufficiente copia dell’ 

iscrizione alla CCIAA), fotocopia codice fiscale e 

documento d’identità. 

Validità: annuale* 

Cadenza Pagamento: mensile* 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: 

c/o il Terminal Bus Atam di Botteghelle 

 
 
 

    
 
 

T 50  
Capacità:180 ore/mese; 

Importo: € 50,00;  

Destinatari: bancari e assicurativi che lavorano all’ 
interno della ZTL. 

Zone di validità: tutte fatta eccezione dell’ Area 

Fortino a Mare e del Lungomare 
Documentazione da presentare: modulo 

sottoscrizione abbonamento debitamente compilato 

e sottoscritto; certificato di servizio, fotocopia codice 

fiscale e documento d’identità. 

Validità: annuale* 

Cadenza Pagamento: mensile* 
Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: 

c/o il Terminal Bus Atam di Botteghelle 

 

 

 

*Abbonamento di tipologia annuale, pagabile mensilmente. Qualora  

l’abbonamento di tipologia T 30/T45/T50 non venga ricaricato un 

giorno prima della scadenza mensile (fa fede la data della I 

sottoscrizione) non potrà essere rinnovato al costo previsto per i 

successivi 12 mesi, a meno della sospensione. 

Gli abbonamenti T30/T45/T50 sono sospendibili al massimo 2 volte 

l’anno per non più di 3 mesi complessivi, comunicandolo 

preventivamente ad ATAM SpA. 

 
Modalità Pagamento Abbonamenti T30/T45/T50: 
-rimessa diretta; 
-conto corrente postale n° 31455900 intestato ad ATAM S.p.A. via 

Foro Boario, 89 133    Reggio Calabria; 

 -conto corrente bancario IBAN IT52I052561630000 0000909625 

(BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO); 

 

Dove comprare le ricariche mensili: dagli Ausiliari del traffico ATAM, 

presenti in prossimità delle aree di sosta; c/o le Rivendite che 

espongono il logo Telepark; al  Terminal Bus di Largo  Botteghelle; 

utilizzando il circuito Beemoov; tramite il sito www.telepark.it pagando 

con carta di credito; tramite sim Postemobile**. 

 

**il servizio è riservato a tutti i clienti PosteMobile che hanno associato 

la propria SIM ad uno strumento di pagamento BancoPosta di cui si è 

titolari (Conto Corrente e/o Poste Pay). 

 

http://www.telepark.it/
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ABBONAMENTO MENSILE 

T75 T500 MENSILE E ANNUALE ORDINARI 
 

Servizi per la Mobilità 

    

T 7 5  ( M E N S I L E  O R D I N A R I O ) :  

Capacità: illimitata 

Importo: € 75,00 + € 7,00 annui (costo abbonamento al servizio Telepark);  

Destinatari: tutti 

Zone di validità: A+B+C+Lungomare  (fatta eccezione dell’ Area Fortino a Mare) 

Documentazione da presentare: modulo sottoscrizione debitamente compilato e 

sottoscritto, fotocopia codice fiscale e documento d’identità 

Validità: mensile 

Pagamento: unica soluzione 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il Terminal Bus Atam di 

Botteghelle 

T 5 0 0  ( AN N U A L E ) :  

Capacità: illimitata 

Importo: € 500 € 7,00 annui (costo abbonamento al servizio Telepark);  

Destinatari: tutti 

Zone di validità: A+B+C+Lungomare  (fatta eccezione dell’ Area Fortino a Mare) 

Documentazione da presentare: modulo sottoscrizione debitamente compilato e 

sottoscritto, fotocopia codice fiscale e documento d’identità 

Validità: annuale 

Pagamento: unica soluzione 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il Terminal Bus Atam di 

Botteghelle 

A B B O N A M E N T O  M E N S I L E  O R D I N A R I O :  

Capacità: illimitata 

Importo: € 75,00  

Destinatari: tutti 

Zone di validità: A+B+C+Lungomare  (fatta eccezione dell’ Area Fortino a Mare) 

Documentazione da presentare: modulo sottoscrizione debitamente compilato e 

sottoscritto, fotocopia codice fiscale e documento d’identità 

Validità: mensile 

Pagamento: unica soluzione 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il Terminal Bus Atam di 

Botteghelle 

A B B O N A M E N T O  A N N U AL E  O R D I N AR I O :  

Capacità: illimitata 

Importo: € 500  

Destinatari: tutti 

Zone di validità: A+B+C+Lungomare  (fatta eccezione dell’ Area Fortino a Mare) 

Documentazione da presentare: modulo sottoscrizione debitamente compilato e 

sottoscritto, fotocopia codice fiscale e documento d’identità 

Validità: annuale 

Pagamento: unica soluzione 

Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: c/o il Terminal Bus Atam di 

Botteghelle 

 
 

 
Modalità Pagamento Abbonamenti T75/T500/MENSILE E ANNUALE ORDINARIO: 
-rimessa diretta; 
-conto corrente postale n° 31455900 intestato ad ATAM S.p.A. via Foro Boario, 89 133    

Reggio Calabria; 

 -conto corrente bancario IBAN IT52I052561630000 0000909625 (BANCA 

POPOLARE DEL MEZZOGIORNO); 

 

 

 

Dove comprare le ricariche mensili per l’abbonamento T75: dagli Ausiliari del 

traffico ATAM, presenti in prossimità delle aree di sosta; c/o le Rivendite che 

espongono il logo Telepark; al  Terminal Bus di Largo  Botteghelle; utilizzando il 

circuito Beemoov; tramite il sito www.telepark.it pagando con carta di credito; tramite 

sim Postemobile**. 

 

 

**il servizio è riservato a tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM 

ad uno strumento di pagamento BancoPosta di cui si è titolari (Conto Corrente e/o 

Poste Pay). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telepark.it/

