
 Al  Comune di Alcamo 
Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale 

 

Area 1 -- Ufficio Tecnico del Traffico 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVENZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA RIVENDITA DI 
TAGLIANDI PERLA SOSTA A PAGAMENTO PER L’ANNO 2020. --- 
 
 
 

DATI ESERCIZIO: 
Denominazione ______________________________________________________________________________________________ 

 

Partita Iva ______________________________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________ 

 

Licenza n.____________________ del __________________ rilasciata da:_______________________________________________ 

 

Indirizzo: _________________________________________n._______ Cap ____________ Città _____________________________ 

 

Telefono: ___________________________________________ cellulare ________________________________________________  

 

email _______________________________________________Pec ____________________________________________________ 

 

Tipologia: edicolabar tabacchi altro__________________________________________________________________ 

 

DATI TITOLARE DELL’ESERCIZIO O LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 
Cognome:________________________________________ Nome: ___________________________________________________ 
 
Cod. Fisc: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Nato a: __________________________________________ prov (___________) il _______________________________________ 
 
Residente a: _________________________ in Via __________________________________________________________n. _____ 
 

 

CHIEDE 
 

di potere aderire alla convenzione con il COMUNE DI ALCAMO per essere autorizzato ad espletare, presso 
l’esercizio su indicato, la rivendita dei tagliandi per la sosta a pagamento.- 
A tal fine dichiara di avere preso visione e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali di 
seguito riportate approvate con Provvedimento Dirigenziale  Nr.1181  del  06 Novembre 2019. 
 

Art. 1 La fornitura dei tagliandi di qualsiasi tipologia ( ora, giornalieri, settimanali e mensili) sarà eseguita direttamente dal personale del 
Comune di Alcamo, dietro versamento dell’importo, al netto dell’aggio pari al 10% (DIECI percento), del valore nominale dei tagliandi 

ordinati. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite POS o Bonifico Bancario.- 

Art. 2 La richiesta di approvvigionamento, dovrà essere effettuata dal Richiedente al Comune di Alcamo Direzione 7 Ufficio Tecnico del 
Traffico. Tale richiesta d’ordine potrà essere inoltrata all’ Ufficio competente ai seguenti numeri telefonici: 0924590425 - 0924590401, o 
alla seguente e-mail : ufficiotraffico@comune.alcamo.tp.it. I tagliandi saranno consegnati presso gli Uffici del Comune di Alcamo 
Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale, siti in Piazza Josèmaria Escrivà n. 1 (Palazzo di Vetro 1° Piano), nelle giornate di: Lunedì – 
Mercoledì – Giovedì e Venerdì, entro le 24 ore dal momento della richiesta; mentre per i tagliandi ordinati di Venerdì - Sabato o di 
prefestivo, nel giorno lavorativo immediatamente successivo. 
Art. 3 La durata della presente convenzione è di massimo mesi  06 (sei) dalla data di sottoscrizione  per effetto della procedura di 
installazione dei parcometri in fase di definizione da parte del Comune di Alcamo. In caso di giacenza dei tagliandi alla data di entrata in 
funzione dei parcometri, gli stessi saranno ritenuti, comunque, validi ed efficaci, fino ad esaurimento, per consentire il pagamento della 
sosta nelle aree a ciò destinate o si procederà al rimborso qualora il Rivenditore ne faccia espressa richiesta per iscritto.- 
Art. 4 È vietata la vendita dei tagliandi in sedi diverse dall’esercizio sopra indicato. È vietato cedere od affidare in gestione a terzi, 
anche temporanea, la concessione di vendita degli stessi. 
Art. 5 I prezzi di vendita al pubblico dei tagliandi vengono fissati dal Comune di Alcamo e resi noti anche tramite la pubblicazione sul 
sito istituzionale e pertanto è vietato praticare al pubblico prezzi differenti.- 
Art. 6 La presente convenzione è stipulata dal titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale, di cui sopra, in via esclusiva 
con il Comune di Alcamo Direzione 7; pertanto lo stesso si impegna, pena l’immediata risoluzione e le conseguenze per legge, a 
segnalare immediatamente al Comune di Alcamo se soggetti diversi dai Rivenditori autorizzati dovessero proporre l’acquisto dei 
tagliandi per la sosta. 
Art. 7 Il comune di Alcamo potrà effettuare, in qualsiasi momento con personale proprio, controlli sull’andamento, efficienza, efficacia e 
regolarità del servizio di rivendita. 
Art. 8 Il  Comune di Alcamo può risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora il Rivenditore non si attenga a quanto 
specificato ai precedenti articoli. 
Art. 9 Ai Rivenditori già convenzionati sarà richiesto di aderire alla nuova convenzione.-  
Art. 10 Il Comune di Alcamo si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento la percentuale di aggio riconosciuta al Rivenditore 
―Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, formulato in forma scritta. 
Art.11 Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di  Trapani.- 
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Eventuali comunicazioni del Rivenditore potranno essere effettuate direttamente al Comune di Alcamo 
Direzione 7 - Area 1 al seguente indirizzo e-mail: ufficiotraffico@comune.alcamo.tp.it- 
 
Con la presente si autorizza il Comune di Alcamo a eseguire la visura camerale relativa all’esercizio 
convenzionato.- 
 

Documenti allegati: 
- Documento di identità del rappresentante legale 
- Codice fiscale del rappresentante legale 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI ART. 13 - DEL REGOLAMENTO UE N°679/2016 

I dati personali trattati dalla Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento avente la finalità di regolamentazione della  circolazione stradale. 
I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e  il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici.  I dati possono essere comunicati 
nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ,nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in 
materia di accesso agli atti.  L’informativa completa è visionabile sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it.  - -Titolare del trattamento:  Comune di Alcamo PEC 
:comunedialcamo.protocollo@pec.it -  Responsabili  del trattamento : Comandante del Corpo di P.M. o delegato avvalendosi degli incaricati espressamente individuati.  -  Responsabile della 

protezione:  R.P.D designato  con  decreto   del Sindaco  nr. 19 del 23.05.2018 ai sensi dell’art.37 del Reg. UE. 2016/679.—  

 
 

Alcamo  lì, ____________________           Timbro e firma del Richiedente  
 
 

_________________________ 
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