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1 SCARICARE LA MODULISTICA 
Sito Abaco Spa www.abacospa.it - sezione Modulistica - servizio “Parcheggi a pagamento” - Comune di Teolo  

 

2 COMPILARE IL MODULO ED INVIARLO ASSIEME A COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ E COPIA 
BONIFICO A abbonamenti.parcheggi@abacospa.it 
 

3 ATTENDERE CONTATTO DA ABACO PER RITIRARE IL CONTRASSEGNO PRESSO LA POLIZIA 
LOCALE DI TEOLO 
Via Euganea Treponti, 34 - Treponti di Teolo (PD) / Martedì: dalle 10.00 alle 12.00 – Giovedì: dalle 16.00 alle 18.00 
 
 

Data presentazione 
(compila Abaco) 

 
Abbonamento n. 
(compila Abaco)  

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome  Nome  

Residente in via  Civico  

Cap  Comune  Provincia  

Cod. Fis.  E-mail  Telefono  

 

CHIEDE il seguente abbonamento: 

Tipologia abbonamento  Tariffa (€) 

 ANNUALE RESIDENTE - Valido a Passo Fiorine e in Via Abbazia di Praglia 
     Scadenza: 31/12 dell’anno di sottoscrizione del modulo di abbonamento 

€ 10,00 

 

per la seguente autovettura: 

 

N° Marca Modello Targa 

1    

E DICHIARA DI: 

A) Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento: 

 

Art. 1 - La sottoscrizione del modulo di richiesta di abbonamento costituisce un’accettazione incondizionata delle norme espresse senza 
riserva od eccezione alcuna. La gestione degli abbonamenti del parcheggio viene effettuata dalla società ABACO S.p.A. di Montebelluna 
(TV) di seguito Gestore.  
L’Abbonamento è richiedibile solo da persone residenti nel Comune di Teolo (PD). 
Art. 2 L’abbonamento dà diritto alla sosta nelle aree a pagamento presenti esclusivamente nel Comune di Teolo (PD), senza servizio di 
custodia. La mancata esposizione del contrassegno di abbonamento e/o l’utilizzo improprio comporterà, in assenza di regolare ticket, il 
sanzionamento previsto dal C.d.S. Le aree di sosta dove l’abbonamento ha validità sono: 

• Passo Fiorine; 

• Via Abbazia di Praglia. 
Art. 3 – L’utente dovrà inviare il modello compilato all’ufficio competente mediante e-mail abbonamenti.parcheggi@abacospa.it assieme 
alla documentazione richiesta (copia carta d’identità e copia bonifico). Nei successivi giorni l’utente riceverà comunicazione (via e-mail) 
dall’ufficio ABACO S.p.A., e potrà passare presso la sede della Polizia Locale di Teolo per ritirare il contrassegno, verificando 
preventivamente gli orari di apertura al pubblico. La consegna avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’abbonamento 
residenti. 
L’abbonamento annuale avrà inizio dalla data di ricezione del contrassegno e scadenza il 31/12 dello stesso anno. 
Art. 4 - L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo bensì la possibilità di sosta in abbonamento. L’abbonamento non può 
essere utilizzato per gli autoveicoli diversi da quelli sopra riportati ed è valido per la sola targa sopra indicata (massimo un autoveicolo per 
ogni abbonamento).  
Art. 5 - Le tariffe applicate per l’abbonamento sono approvate dal Comune di Teolo, e potranno subire variazioni anche durante il periodo 
di validità dell’abbonamento stesso. 
Art. 6 – Con la sottoscrizione del presente “Modulo di Abbonamento” viene a perfezionarsi fra le parti (Gestore, Comune - Utente) un 
rapporto contrattuale avente ad oggetto la sola occupazione di un posto auto alle condizioni qui in fra riportate.  
Art. 7 – Il contrassegno è personale e non è cedibile a terzi, il contrassegno va esposto ben visibile sul cruscotto anteriore del mezzo. 
Art. 8 - Alla scadenza del periodo di abbonamento il contrassegno deve essere riconsegnato al gestore. 
Art. 9 – L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento. Le domande di variazione 
dell’abbonamento devono essere inoltrate formalmente entro e non oltre sette giorni precedenti a quello per cui si intende disporre la 
variazione. 
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B) Dichiara sotto la propria responsabilità (in base all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000): 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’artico lo 76 del 
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/200). È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): 

 

 
Di essere residente nel Comune di Teolo (PD) come ad oggi risulta all’ufficio anagrafe comunale, e proprietario del veicolo sopra 
indicato 

 Il Richiedente allega al presente modulo compilato in ogni sua parte fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
 

 

 

C) Aver effettuato il pagamento in data: _____ / _____  / ______ tramite: 

 

 Bonifico bancario in favore di  

ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MB) 
alle seguenti coordinate IBAN  IT 64 I 0344 033100 000007 126200 

riportando nella causale: 
“Abbonamento residenti – Teolo” e la targa dell’abbonato 

 
 

D) 
Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla 
protezione dei dati (GDPR): 

 

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è 
Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, 
rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 
 
 

E) 

 
 
 
 
 
 

Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite dal gestore: 

1. La presente richiesta di abbonamento si intende perfezionata e completa soltanto se corredata da attestazione di avvenuto 

pagamento e trasmessa a mezzo e-mail abbonamenti.parcheggi@abacospa.it. 

2. A seguito della ricezione della documentazione richiesta, al richiedente sarà consegnato il contrassegno presso la Polizia Locale. 
Lo stesso permette la sosta negli stalli a pagamento delle aree indicate all’art. 2 per il periodo di validità dell’abbonamento, è 
personale e non è cedibile a terzi. A fine rapporto dovrà essere riconsegnato alla Polizia Locale. 

 

 
 

Data                                               Firma     
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