AVVISO ALLA
CITTADINANZA

ABBONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO
Si informa la cittadinanza che entro il 13 Giugno 2014 è possibile presentare domanda
per un abbonamento al parcheggio all’interno delle aree a pagamento del Comune di Frascati
destinate a tale utilizzo.
Potranno essere assegnati un numero di abbonamenti pari al 20% del totale complessivo
degli stalli di sosta a pagamento ad Euro 0,50.
Gli abbonamenti verranno assegnati a coloro che certifichino lo svolgimento di un’attività
lavorativa continuativa all’interno di uno dei settori con sosta a pagamento del Comune di Frascati, non godendo già di un permesso per la sosta gratuita.
In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili si terrà conto dei seguenti criteri:
- Distanza della sede lavorativa dalla zona di residenza;
- Minor reddito annuo;
- Data di presentazione della domanda;
- Priorità per richiedenti over 60.
Gli abbonamenti saranno concessi per la metà a residenti nel Comune di Frascati e per
la parte restante a non residenti.
Gli abbonati potranno sostare nelle seguenti aree a pagamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Borgo S. Rocco;
Via Annibal Caro (ultimi 50 posti della corsia d’accesso)
Via D’Azeglio;
Via Ferri;
Via del Gonfalone;
Via Mamiani;
Via Principe Amedeo;
Parcheggio S. Francesco D’Assisi;
Via Regina Margherita (area a tariffa Euro 0,50 striscia rosa);
Via Duca D’Aosta;
Via Santa Lucia Filippini;
Parcheggio Via Consalvi.

Poligrafica Laziale srl - Frascati

Gli abbonamenti avranno validità annuale. I pagamenti avranno cadenza quadrimestrale (Euro 128,00) con uno sconto del 10% in caso di pagamento in un'unica soluzione
e daranno diritto alla sosta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30
alle 20,00 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
La domanda per la partecipazione può essere ritirata presso lo sportello parcheggi della
S.T.S., presso il Frascati Point in Piazza Marconi nr. 5, o può essere scaricata dal sito del Comune: www.comune.frascati.rm.it, o della S.T.S.: www.stsmultiservizi.it e deve essere
protocollata attraverso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 13/06/2014.

Frascati, maggio 2014

L’Amministratore Delegato
S.T.S. S.r.l.
Dott. Paride Pizzi

