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DOMANDA 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ABBONAMENTO AGEVOLATO PER L’UTILIZZO DEI PARCHEGGI 

IN STRUTTURA SITI A NUORO IN PIAZZA ITALIA. 
 

Dati del lavoratore (commercio, artigianato, delle libere professioni e degli Enti Privati e Pubblici) 

 

- Il Sottoscritto _____________________________Codice Fiscale ________________________ 

 

DICHIARA 

1) di aver inserito i dati relativi a indirizzi di residenza, data e luogo nascita, mail e telefono e sede 

di lavoro attraverso il modulo on-line; 

2) di partecipare alla manifestazione di interesse per l’assegnazione di un abbonamento per 

l’utilizzo del parcheggio coperto di Piazza Italia con riduzione del 50%: 

 

[ ] Piazza Italia tipologia A - costo mensile € 20,00 (importo ridotto € 10,00); 

[ ] Piazza Italia tipologia B - costo mensile € 32,00 (importo ridotto € 16,00); 

[ ] Piazza Italia tipologia C – costo mensile € 55,00 (importo ridotto € 27,50); 

 

2) di aver preso visione del regolamento d’uso delle aree di parcheggio in struttura di cui sopra e 

dello schema di contratto allegati all’Avviso e di accettarne fin d’ora le condizioni e le prescrizioni ivi 

previsti. 

 

Nuoro li, _____________ 

 

In fede 

____________________________ 

 

 
 
 
 

Istruzioni per procedere alla domanda 

 
1) Compilare il modulo di domanda on-line al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclsLLWxfEWrTa8YP1mT-5BCc0bBRgutRsuVqxqOwCdJOgMTQ/viewform 
 

2) Compilare il presente modulo Barrando la casella dell’abbonamento richiesto firmarlo e caricarlo al seguente link: 
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxYPv5w227l33U6MsIaI7JsIcpqxTP00jlpnZI_6ZoDOmt2SBfH5fVtS5geajoMTR7sQg/exec 
 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy (https://www.atpnuoro.it/privacy.html) e acconsento alla memorizzazione dei miei 
dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, 
GDPR. (Potrai cancellarli o chiederne una copia facendo esplicita richiesta a info@atpnuoro.it) 
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