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Al Comandante della Polizia 
Municipale di 
Acireale 

 
 
Oggetto: richiesta proroga ABBONAMENTO aree BLU 

# RESIDENTI e #LAVORATORI_aut_dip 
 

 Il sottoscritto .................................................................................................................... 

nato in ......................................................................................... il ........................ .......................... 

codice fiscale .................................................................................................................................... 

recapito telefonico ........................................................................................................................... 

email .................................................................................................................................................,  

titolare dell’abbonamento su aree blu del ………………………………………….., 
 

CHIEDE 
 

il rinnovo dello stesso dal ………………………… al ……………………………… 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in 
materia in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del 
DPR 445/2000, dichiara: 
 
- che non sono mutate le condizioni di fatto e di diritto sulla base delle quali è 

stato rilasciato l’abbonamento sopra indicato. 

- di essere a conoscenza  delle condizioni generali che regolano l’abbonamento richiesto, 
per come riportate sul retro del presente foglio o comunque presenti sul modulo  
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina Polizia Municipale – Ufficio 
segnaletica, e di accettarle integralmente e senza condizioni. 
Allega 
1) il proprio documento di identità 2) ricevuta di pagamento di € …………… 
 

 
 Acireale, ........................................ 

firma 

.................................................................... 
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO 

 
 
La Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 4/2/2022 ha previsto l’attivazione di un abbonamento 
agevolato da poter utilizzare sulle aree di sosta assoggettate al pagamento di una tariffa oraria (aree blu) 
riservato a residenti e lavoratori alle seguenti condizioni: 
- L’abbonamento è mensile ed ha un costo di € 20,00; 
- L’abbonamento può essere richiesto dalle famiglie, dai lavoratori subordinati e dai lavoratori 

autonomi aventi residenza anagrafica o luogo di lavoro in Acireale. 
- Gli abbonamenti sono rilasciati in formato cartaceo previa verifica dei titoli e requisiti previsti. 
- Non è previsto alcun rimborso per la sosta non usufruita. 
ABBONAMENTO RESIDENTI 

Ciascuna famiglia anagrafica non può ottenere più di n. 1 (uno) abbonamento, che è valido su tutto il 
territorio comunale con eccezione degli stalli di sosta presenti in corso Umberto, piazza Indirizzo, 
corso Sicilia, piazza Garibaldi, piazza Porta Gusmana, corso Savoia (da piazza Porta Gusmana a 
piazza Duomo), via Paola Vasta (da piazza Porta Gusmana a corso Umberto), via Ruggero Settimo, 
piazza Lionardo Vigo e via Vittorio Emanuele II 

ABBONAMENTO LAVORATORI 
- I lavoratori autonomi, proprietari di una autovettura, devono documentare la richiesta con una 

certificazione attestante il luogo di esercizio dell’attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, 
dall’Albo o altro Ente di appartenenza. E’ previsto il rilascio di n. 1 (uno) abbonamento. 

- I lavoratori dipendenti, proprietari di una autovettura, devono documentare la richiesta con la 
comunicazione preventiva obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV) al Centro 
per l’Impiego, ovvero con lo stralcio del Libro Unico del Lavoro. E’ previsto il rilascio di n. 1 (uno) 
abbonamento. 

- L’abbonamento “lavoratori” può essere usufruito esclusivamente presso il parcheggio “Cappuccini” 
con ingresso da via Galatea e presso il parcheggio “Kennedy”, antistante l’ingresso del Palavolcan. 
L’eventuale indisponibilità di posti non da diritto al rimborso del costo dell’abbonamento, né al 
parcheggio su altra area blu della Città. 

CONDIZIONI COMUNI 
- Gli abbonamenti, rilasciati alle persone che ne hanno titolo, non assicurano la riserva del posto auto 

all’interno del parcheggio. 
- L’Amministrazione comunale si riserva di modificare in ogni tempo le tariffe di parcheggio. In 

riferimento a particolari eventi e manifestazioni gli abbonamenti potranno anche essere sospesi. La 
sospensione sarà comunicata in tempo utile a mezzo della mail dichiarata in sede di richiesta 
dell’abbonamento o in alternativa per il tramite dei mezzi di informazione. L’abbonamento sospeso 
sarà prorogato, alla scadenza, dei giorni non usufruiti. 

- La sosta è senza custodia e l’Amministrazione comunale non risponde del furto del veicolo o di 
danni allo stesso o dell’asportazione di beni mobili lasciati sull’autovettura. 

- I veicoli all’interno del parcheggio debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La 
violazione è punita dal codice della strada (art. 157, commi 5 e 8) con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 42 ad € 173. E’ fatta salva l’applicazione di diversa norma del codice della strada per i 
casi in cui il veicolo sia collocato in maniera tale da creare intralcio alla circolazione all’interno del 
parcheggio. 

- In caso di emergenza e per ogni necessità è possibile chiamare il centralino del Comando di Polizia 
Municipale di Acireale al numero 095/895.500 

 


