
  
  
 
 
 
 
 
 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ARONA 
 
 

  
        

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2023 

con obbligo di esposizione tagliando abbonamento in modo ben visibile nella parte anteriore (cruscotto) del veicolo   
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ N. Tel. reperibile(*)__________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ il ________________ e-mail(*)_______________________________ 

                                                                                                                                                                           

Residente a ___________________________ Via _________________________________________n. ________ 

(*) Campi obbligatori 

 CHIEDO IL RILASCIO DI N.1 ABBONAMENTO ANNUALE  

 
 

 

PER HOTEL E ALBERGHI 
   

 
□ VERDE 

 

€ 240,00 cad. per il rilascio dei primi 10 
€ 500,00 cad. per il rilascio dei successivi 20 
€ 700,00 cad. per il rilascio degli ultimi 20 
Con pagamento trimestrale anticipato 
 

    
PER I RESIDENTI IN ARONA 

    
 
□ BLU 

 

Solo ai residenti e domiciliati in Via Monte Grappa, Corso Della 
Repubblica, Via Paleocapa, Via Matteotti, Via Gramsci, Via 
Marconi, Via Poli, P.za Gorizia, P.za del Popolo e nelle vie ZTL  
all’interno del CENTRO STORICO  
(n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare) 
 
(Rinnovo abbonamento 2022 n° ______________) 
 

€ 250,00 

 
□ 

GOLD 
 

Consente la sosta dal lunedì alla domenica nel cortile della 
Scuola Nicotera, garantendo uno stallo numerato. I titolari di 
abbonamento verranno muniti di 1 telecomando previa 
cauzione di € 25,00  
 

€ 500,00 

 
□ ARANCIONE 

 

n.20 stalli di sosta in P.le Compagnia dei 40 solo per i residenti 
in Via Poli, Piazza del Popolo e P.le Gorizia 
(n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare) 
 

€ 250,00  

Spazio riservato all’ufficio: 

 
Tipo abbonamento 

_____________ 
 

Numero 
abbonamento___________ 



 

□ ROSSO 

 

PARCHEGGIO 1: P.le Barberi   
PARCHEGGIO 2: Viale della Croce Rossa, Largo Alpini e 
Largo Vidale 
Tutti i residenti al di fuori delle indicate relative 
all’abbonamento blu 
(n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare) 
 

Park 1: 
 € 250,00 

 
Park 2: 

 € 300,00 

 
□ ZTL CENTRO 

STORICO 

 

CENTRO STORICO esclusivamente per la sosta in: 

 Via Conte Amizzone: residenti, domiciliati ed attivita’ 
commerciali. 

 Via del Mulino: solo residenti o domiciliati. 
(n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare o 
attivita’ commerciale) 

 
 
 
 

Residenti: 
€ 250,00 

Attività 
Commerciali: 

€ 350,00 

 

PER I NON RESIDENTI  
    
 
□ 

GIALLO 
Riservato solamente a chi attesti l’ubicazione in Arona della 
propria attività lavorativa 
PARCHEGGIO 1: P.le Barberi 
PARCHEGGIO 2: Viale della Crocerossa, Largo Alpini e 
Largo Vidale 
(Rinnovo abbonamento 2022 n° ______________) 

Park 1: 

€ 300,00 
 

Park 2: 
€ 350,00 

 
Consapevole delle conseguenze civili previste per coloro che rendono false attestazioni, dichiaro sotto la mia 
responsabilità che tutte le notizie fornite nella presente dichiarazione rispondono a verità e mi impegno a fornire 
tempestivamente al Comune di Arona notizie su eventuali variazioni in merito.  
INFORMATIVA D.LGS. 196/03: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196/03 

(Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione/istanza viene resa. Il Responsabile del trattamento è Il Responsabile del Servizio di P.L. 
Se la firma NON è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
       

INVIO DOMANDA 
La domanda compilata e firmata deve essere inviata, unitamente a copia del documento 
d’identità del sottoscrittore dell’abbonamento e alla copia dei libretti delle autovetture 
esclusivamente all’indirizzo mail r.sassano@comune.arona.no.it 
 

    MODALITÀ DI PAGAMENTO 
da effettuarsi previa assegnazione del numero di abbonamento da parte dell’Ufficio 

Polizia Locale a partire dal 02/01/2023 
 

Il versamento potrà essere effettuato: 
- In contanti presso la Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO in Arona – Via Gramsci 19; 
- mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 10 Y056 9645 1300 0000 7005 X42 indicando come 

causale “abbonamento n. _____ / colore _____/ anno 2023”; 

- mediante bancomat/carta di credito c/o gli uffici del Comando Polizia Locale in Via San Carlo n. 2 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

-  

Il rilascio dell’abbonamento avverrà dal 02/01/2023 
 
 

 
     Firma del dichiarante      Luogo ___________________ 

 
    
 _________________________                                                               Data ____________________ 

 
 

Comando di Polizia Locale (tel. 0322-231238 – dal lunedì al venerdì 9,30-12,30) 
 e-mail: r.sassano@comune.arona.no.it 


