Comune di Morcote

1

Municipio
Riva da Sant Antoni 10
6922 Morcote

Richiesta sottoscrizione abbonamento annuale Autosilo Garavello
1. RICHIEDENTE
Nome:

Telefono:

Cognome:

Tel.
Ufficio:

Indirizzo:

Natel:

Domicilio:

e-mail:

E’ proprietario di una residenza
secondaria a Morcote:

No

Si (indicare no. mappa)

Svolge un’attività lavorativa a Morcote:

No

Si (indicare quale)

E’ già in possesso di un abbonamento
per l’autosilo di Garavello:

No

Si (indicare a nome di chi )

Nel caso in cui la richiesta non rientra
nelle categorie elencate del cpv. 3) delle
disposizioni, indicare il motivo della
richiesta:

2. TIPO DI ABBONAMENTO RICHIESTO
Abbonamento generale annuale ad
orario illimitato (24/h)

Costo fr. 1'440.-- all’anno (pagabile mensilmente fr. 120.--).

Abbonamento annuale notturno
(Lu-Ve 18.30 – 08.00, Sa-Do e festivi 24/h)

Costo fr. 960.-- all’anno (pagabile mensilmente fr. 80.--)

Disposizioni dell’Ordinanza concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale del 24 novembre 2015:
1) L’abbonamento non garantisce la disponibilità del posto auto.
2) Per il rilascio degli abbonamenti verrà prelevata una cauzione di fr. 50.--.
3) Gli abbonamenti verranno assegnati dal Municipio secondo i seguenti criteri:






Persone domiciliate a Morcote nel nucleo secondo il Piano regolatore (massimo 2 abbonamenti per persona);
Persone domiciliate a Morcote fuori dal nucleo secondo il Piano regolatore (massimo 1 abbonamento per persona);
Persone che posseggono un’abitazione secondaria a Morcote (massimo 1 abbonamento per persona);
Persone che svolgono un’attività a Morcote (massimo 1 abbonamento);
Per tutti gli altri casi il Municipio deciderà caso per caso.

4) L’abbonamento si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta del contraente o del Municipio con preavviso di 60
giorni dal termine di scadenza.
5) In caso di giustificati motivi, l’abbonamento può essere disdetto e quindi rimborsato pro-rata, prima del termine di scadenza, con un
preavviso di 60 giorni. In questo caso sarà prelevata una tassa amministrativa da fr. 50.--

Luogo e data:

Firma: (richiedente)

Versione 01.2016

DECISIONE
(da non compilare)

Check list controllo

Si

No

Persona domiciliata a Morcote nel nucleo
(max 2 abbonamenti)

Persona domiciliata a Morcote fuori
nucleo
(max 1 abbonamento)
Persona che possiede un’abitazione
secondaria a Morcote
(max 1 abbonamento)
Persona che svolge un’attività lavorativa a
Morcote

La persona ha già richiesto un
abbonamento

Per gli altri casi sussistono le condizioni
per il rilascio dell’abbonamento

Decisione
favorevole

sfavorevole

Osservazioni

Data:

Firma:
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