CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO
-Prov. di Salerno-

AVVISO PUBBLICO
Servizio di sosta a pagamento – Rilascio e rinnovo abbonamento

Da lunedì 15 maggio 2017 entrano in vigore le nuove modalità organizzative per il rilascio e/o rinnovo degli
abbonamenti relativi alla sosta sulle strade e piazze comunali (individuate con delibera del Commissario
Straordinario n. 32 del 07.04.2017).
Resta invariato il costo degli abbonamenti pari ad € 35,00 per i residenti ed € 60,00 per i non residenti,
domiciliati per motivi di lavoro, studio, ecc..
E’ stata introdotta per i residenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, la possibilità di acquistare
l’abbonamento per la sosta della seconda auto e per un numero superiore all’unità con un importo di € 25,00.
Il richiedente dovrà consegnare allo sportello comunale, aperto al pubblico negli orari di seguito indicati, copia
del documento di riconoscimento in corso di validità, copia fronte/retro della carta di circolazione
dell’autoveicolo e per coloro che non versano l’importo direttamente allo sportello, la ricevuta di pagamento
del bollettino c.c.p. o bonifico.
L’abbonamento sarà rilasciato previa presentazione della ricevuta di versamento effettuato su:
• Conto corrente postale n. 18929844 intestato a COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - SERVIZIO DI
TESORERIA, con causale: abbonamento sosta a pagamento;
• IBAN IT 69 W 05387 76240 000001324204, COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - SERVIZIO DI
TESORERIA, con causale: abbonamento sosta a pagamento;
• E’ consentito, altresì, versare l’importo dovuto per l’abbonamento richiesto direttamente allo sportello.
Gli abbonamenti per la sosta a pagamento dovranno essere rinnovati presso l’Ufficio Tributi, Palazzo
vanvitelliano, in Piazza Ettore Imperio, 6, nei giorni di lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle
13,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il rilascio degli abbonamenti sarà effettuato esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle condizioni
indicate.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi - tel.089.826808.
Dalla residenza municipale, 12 maggio 2017

Il Comandante
della Polizia Municipale
Cap. Dott. Giancarlo Troiano

Il Responsabile Area
Entrate Tributarie e Patrimoniali
Rag. Vincenzo Ranisi

