CANCELLERIA COMUNALE

Form. 1.2B

casella postale 169
6934 Bioggio
tel. 091 611 10 50
fax. 091 611 10 71
cancelleria@bioggio.ch
www.bioggio.ch
Le richieste pro temporis durante l'anno vengono
accettate unicamente per un minimo di 3 mesi per i
residenti e per un minimo di 3 giorni per i proprietari
di residenze secondarie. Nel caso la richiesta di
abbonamento giunga nel corso dell'anno, il costo
dell'abbonamento sarà adeguato (pro rata temporis)
ritenuto l'importo minimo di Fr. 5.- al giorno a veicolo
per le richieste dei proprietari di residenze secondarie.

Spettabile
Cancelleria comunale
del Comune di Bioggio
casella postale 169
6934 Bioggio TI

RICHIESTA TESSERA POSTEGGI COMUNALI
Richiesta
annuale

Richiesta
temporanea

Periodo dal

al

Nome e cognome
Indirizzo
e-mail

Telefono

Targhe e modelli
veicoli (massimo tre)
Affitto

Posteggi compresi nel contratto d'affitto
(comprese le autorimesse)

Casa propria

Mappale no.

Allegare il contratto d'affitto. La Cancelleria si riserva il diritto di effettuare i dovuti accertamenti
con il proprietario e qualora risultasse la possibilità di affittare un posteggio presso la propria
abitazione, il rilascio della tessera verrà negato. Sono concessi massimo due abbonamenti per
nucleo familiare. In caso di partenza dal Comune, previo richiesta di annullamento o per inutilizzo
la tessera deve essere restituita alla Cancelleria comunale e non sono possibili rimborsi.

Posteggi disponibili (comprese le autorimesse)

Il mio nucleo famigliare possiede (indicare numero autoveicoli)

Motivo della richiesta dell'autorizzazione di parcheggio
Nessun posteggio disponibile nel contratto d'affitto
Il parcheggio disponibile nel contratto d'affitto è già occupato da marito/moglie/convivente/figlio
Domiciliato a Cimo/Bosco Luganese/Iseo/Gaggio o Mulini e necessito il posteggio per recarmi al lavoro con i mezzi pubblici
Sono proprietario di un'abitazione propria senza posteggio e/o con un numero insufficiente

Parcheggi esterni (costo annuo fr. 100.-)
P1: Via alla Fabbrica (sterrato rotonda grande) - per i domiciliati in zona Nucleo con assenza di parcheggio
P2: Via Stazione (sterrato rotonda piccola) - per i domiciliati con assenza di parcheggio e per coloro che abitano nelle frazioni e si recano al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici
P3: Via della Posta (vicinanza ufficio postale) - per i domiciliati in via della Posta o Via Longa con assenza di parcheggio
P5: Via Valle Maggiore (magazzino comunale) - per i domiciliati in zona Nucleo di Bioggio con assenza di parcheggio
P7: Via Campagna (Centro sportivo) - per coloro che abitanto nelle frazioni e si recano al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici

Parcheggi interni (costo annuo fr. 600.-)
P5: Via Valle Maggiore (magazzino comunale)
Luogo:

Data:

Firma:

Definizione aree di stazionamento

Tutte le aree di stazionamento a Bioggio:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Via alla Fabbrica
Via Stazione
Via della Posta
Piazzetta degli Orti
Via Valle Maggiore
Via Mulini
Via Campagna CSRB
Casa comunale
Via Cademario

