Polizia comunale Capriasca

6953 Lugaggia
Tel 091/ 936.03.90
Fax 091/ 936.03.94
Orari sportello: ma-me-gio 14:00 – 18:00
E-mail: polizia@capriasca.ch

Formulario online per

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER LA ZONA BLU A DISCO, PARCHEGGI
ZONA ARL E DEL CENTRO SPORTIVO
Richiedente:
Cognome e Nome:
Via:
Recapito Telefonico:
E-Mail:
Per i non domiciliati:
datore di lavoro:

Telefono:

Professione:
Orari di parcheggio previsti:
Dati Veicolo/i:
1°) Marca:

N° Targa:

2°) Marca:

N° Targa:
ZONA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRASSEGNO
Zona Blu:

Mensile Fr. 25.-

(area 1: zona Chiesa-Oratorio, Cimitero, palestra e giardinetti)
Posteggio ARL:

Annuale Fr. 250.Mensile Fr. 30.-

(area 3: posteggio comunale a pagamento presso Staz.ARL)
Zona Centro Sportivo (Area 4 Arenasportiva)

Annuale Fr. 300.Mensile Fr. 25.Annuale Fr. 250.-

Cagiallo zona Baraccone (Area 5)

Mensile Fr. 25.Annuale Fr. 250.-

Leggere le disposizioni /condizioni allegate le quali, se non rispettate, annullano di fatto la presente autorizzazione.

Da compilare da parte della Polizia Comunale di Capriasca, (se non compilata da questo servizio il presente è nullo)

AUTORIZZATO per il periodo: ................... Costo fr: .................
Altre disposizioni speciali: …………………………………………………………………………………….

Lugaggia: il .. / .. / ....

Firma del Funzionario e timbro:
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Disposizioni / Condizioni:
Il presente contratto di autorizzazione è valido unicamente con vidima della Polizia di Capriasca e soltanto se in
allegato è presente la ricevuta dell’ avvenuto pagamento di eventuali costi, gli stessi sono regolamentati secondo le
Ordinanze/Regolamenti Municipali del Comune di Capriasca. Lo stesso sottostà all'ordinanza Municipale di
Capriasca concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale

1) Il detentore dichiara di aver preso atto di quanto menzionato nell’Ordinanza municipale concernente i parcheggi pubblici
nel comprensorio comunale di Capriasca;
2) Come da ordinanza municipale concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale di Capriasca la sosta
massima l'autorizzazione / contrassegno non comporta la possibilità di occupare lo stallo pubblico scaduto il termine
massimo di 24h.
3) Il contrassegno deve essere applicato in maniera ben visibile sul parabrezza (lato sinistro);
4) Il contrassegno scaduto deve essere rimosso;
5) I detentori del contrassegno ARL hanno la possibilità di poter usufruire dei posteggi in zona blu (anch’essi con
contrassegno) qualora il parcheggio sia chiuso per manifestazioni, lavori, ecc.
6) Il richiedente riceve copia del presente e dell’ordinanza municipale sui parcheggi.
7) È vietato ogni uso improprio contrassegno.
8) In caso di utilizzo di un veicolo sostitutivo deve esserne informata subito la Polizia comunale di Capriasca, per evitare
contravvenzioni in materia LCStr.
9) Scaduto il termine di validità la richiesta e lo stesso contrassegno non saranno più considerati validi, sarà quindi
necessario procedere ad un eventuale nuova richiesta.
Letto e confermo di avere ricevuto la documentazione come al punto 6:______________________________________________
Il presente documento può essere compilato online, deve però poi essere stampato e consegnato agli uffici della Polizia
comunale di Capriasca per l'approvazione ed il pagamento.
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