
 
 

Permesso n.  __________ del                                                       
 

 
 

RICHIESTA PERMESSI DI SOSTA DELIBERA G.C. N. 75/2018 
                          prodotta ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del DPR 445/2000 

 
Permesso n.                        del   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Spazio riservato all’ufficio  

 
 
 

DATI ANAGRAFICI  (Tutti i campi sono obbligatori) 

 
  

CHIEDE 

ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 75/2018, il rilascio del permesso per la sosta della vettura: 
 

Elettrica                                                                   Ibrida benzina/idrogeno 

Ibrida gasolio/elettrico                                                    Ibrida benzina/elettrica 
             

 
 

Titolo di possesso: 

     Proprietà 

             Leasing (contratto n. _____________________ del _______________)  

     Comodato d’uso da parte della società                                                                                                      

Documenti da allegare: 

- copia libretto di circolazione; 
- copia doc. di identità del richiedente; 
- copia del contratto di leasing o di comodato d’uso; 
- attestazione pagamento di € 25,00 mediante bonifico bancario Banca Popolare di Bari  

IBAN IT40Q0542442840000020301568    
                          
  

Reggio Calabria, lì             FIRMA DEL RICHIEDENTE _ 

       
Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per 
l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. 
 
Inoltre acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti ATAM, nel rispetto delle 
disposizioni della vigente normativa. 
                                                               

  SI            NO                 
                                                                                                                        FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________________ 
 

 
 

Per ulteriori informazioni scrivere una mail a sosta@atam-rc.it o contattare lo  0965-620121 int.262 seguito dal tasto # 
 

    l     sottoscritt                                                                                                    nato/a                                              

Prov. (              ) il         /       /                    residente  a                                                                         Prov. (              ) 

in                        n° CAP    t e l e fono                                                       

cell..                                                                                            mail                                                                                   

Codice fiscale                                Doc.d’indentità                   n°                                    

rilasciato da            il    

  MARCA /TIPO                                                                                      TARGA                                                                              

  

  

mailto:sosta@atam-rc.it


 
 

 
 

NORME E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE  
DEI PERMESSI SOSTA ALLE  AUTO IBRIDE 

 
I possessori di vetture a trazione elettrica (benzina/elettrica, benzina/idrogeno e gasolio/elettrico) residenti nella città di 
Reggio Calabria ed Area Metropolitana della stessa, possono, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26 marzo 
2018, produrre istanza per l’esenzione dalla tariffa a pagamento per i parcheggi a raso delle strade comunali. 
L’istanza dovrà essere trasmessa solo informaticamente utilizzando l’allegato modello di richiesta e, inviandola all’indirizzo 
e-mail sosta@atam-rc.it, allegando la copia dei seguenti documenti: 

- libretto di circolazione della vettura; 
- documento di identità del richiedente; 
- contratto di leasing o di comodato d’uso; 

- attestazione pagamento di € 25,00  mediante bonifico bancario: Banca Popolare di Bari, IBAN  
IT40Q0542442840000020301568 

Titolo di possesso necessario: 
- proprietà; 
- leasing (nella domanda riportare gli estremi del contratto); 
- comodato d’uso da parte di società/azienda (nella domanda riportare gli estremi della concessione). 

Il titolo di sosta rilasciato è valido esclusivamente per il veicolo per il quale è stato richiesto e concede il diritto di 
parcheggiare senza limiti di tempo in tutte le vie all’interno delle aree di sosta a pagamento del Comune di Reggio Calabria. 
Il permesso deve essere posto in evidenza sul cruscotto della propria autovettura affinché siano chiaramente visibili i dati in 
esso riportati. 
Un uso irregolare del titolo di sosta rilasciato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste  e l’annullamento del titolo 
stesso. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni relative al rilascio del permesso di sosta  e di accettarne le 
relative clausole, ai sensi dell’ art. 1341 del C.C.. 

Reggio Calabria, ________________________ 
 
 

_____________________________________________________________                          
                         IL RICHIEDENTE           

 
 
                  

 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che: 
- i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente; 
- il Titolare del trattamento dei dati è il ATAM S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile del trattamento dei Suoi dati scrivendo a atam@pec.it; 
- le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali; 
- l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto 

potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla 
legge; 

- è esclusa la diffusione dei dati personali; 
- il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza ATAM S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione contrattuale richiesta; 
- ATAM S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003  e consultabili su www.atam.rc.it. 
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