AUTOCERTIFICAZIONE E REGOLAMENTO P&R
 Fornaci
per l’utilizzo del Park & Ride di
 Cornaredo (Cornaredo Stadio Est, P+R
Cornaredo Termica e P+R Resega)

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a il
dichiara di aver preso atto del fatto che l’emissione della tessera e l’autorizzazione di parcheggio nel citato Park &
Ride è concessa a coloro che dimostrano di:
a) possedere un abbonamento Arcobaleno, che includa almeno la zona 10;
b) abitare al di fuori della zona servita dai trasporti pubblici urbani (zona tariffale 10) e lavorare ad una distanza di
almeno 1 km dal Park & Ride verso il centro della Città.
c) aver pagato in anticipo il parcheggio (CHF 65. - /mese o CHF 650.-/anno oppure CHF 50. -/mese o CHF 500. /anno per i domiciliati a Lugano)
A titolo di autocertificazione per il requisito di cui alla let. b) il/la sottoscritto/a dichiara di abitare in
via
no. tel. privato:
e di lavorare presso
località

,a

località
no. targa:
via
no. tel. lavoro:

Il/la sottoscritto/a autorizza TPL, Società incaricata per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di parcheggio
presso i Park & Ride Fornaci e Cornaredo, a verificare quanto indicato nella presente autocertificazione e si
impegna a comunicare alla predetta Società eventuali modifiche del domicilio o del posto di lavoro.
Il/la sottoscritto/a prende atto del fatto che qualora i requisiti non fossero più adempiuti, l’autorizzazione verrà
revocata.
Per garantire la continuità del diritto all’utilizzo del Park & Ride, il rinnovo ed il pagamento dell’abbonamento
Arcobaleno e del parcheggio devono avvenire entro e non oltre il giorno dalla scadenza, senza alcun intervallo. In
caso contrario, il diritto al parcheggio decade. Il solo possesso della tessera non dà diritto di accesso al Park &
Ride.
La Città di Lugano, all’occorrenza, ha la facoltà di bloccare l’accesso all’utenza al P+R Cornaredo Termica e
Cornaredo Stadio Est per eventuali manifestazioni di grande richiamo.
In caso di disdetta anticipata del parcheggio annuale, l’utente può richiedere un rimborso.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la tessera dà diritto all’ingresso del Park & Ride, pur non garantendone la
disponibilità, a causa della presenza di fruitori occasionali del trasporto pubblico. In tal caso, l’utente è invitato a
trovare una soluzione alternativa. Il parcheggio del veicolo al di fuori delle delimitazioni previste, prevede sanzioni
amministrative da parte della Sezione della Circolazione di Camorino.

In fede.
………………………………….
Luogo e data:

