
 

    Comune di Diamante 
                                 (Provincia di Cosenza) 

Settore IV  
(Polizia Municipale , Viabilità , Protezione Civile , Cosap , Icp , Icpa)  

 

Oggetto : Rilascio abbonamenti mensili per parcheggi a pagamento periodo NOVEMBRE 

2019/FEBBRAIO 2020 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Si avvisa che per la sosta di autovetture negli appositi spazi adibiti a parcheggi a pagamento per il periodo NOVEMBRE 

2019 / FEBBRAIO 2020 è possibile stipulare appositi abbonamenti mensili di autovetture cittadini residenti e non 

residenti. 

Le tariffe mensili sono così stabilite: 

➢ Euro 15,00 mese/frazione di mese per soggetti residenti e per soggetti residenti che hanno sottoscritto 

contratto di noleggio quale controparte noleggiante 

➢ Euro 20,00 mese/frazione di mese per soggetti non residenti e tutte le altre categorie di soggetti 

  Per il rilascio degli abbonamenti è necessario presentare apposita istanza obbligatoriamente su modulistica 

reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune-diamante.it da consegnare presso l’ufficio protocollo del comune 

di Diamante, sito al Piano terra della Casa Comunale . 

  I soggetti richiedenti, una volta presentata domanda, dal terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione 

della stessa dovranno recarsi presso una qualsiasi colonnina per il rilascio dei ticket parcheggi a pagamento, effettuare 

il pagamento previsto e ritirare l’abbonamento mensile. 

  Le tempistiche per il rilascio sono stabilite in tre giorni lavorativi successivi alla richiesta e pertanto, al fine di 

godere al massimo dei benefici degli abbonamenti per parcheggi a pagamento si indica il seguente calendario di 

rilascio/rinnovo degli stessi: 

➢ rilascio novembre  2019 - presentare domanda il prima possibile 

➢ rilascio/rinnovo dicembre 2019 – presentare domanda entro il 25.11.2019 

➢ rilascio/rinnovo gennaio 2020  – presentare domanda entro il 24.12.2019 

➢ rilascio/rinnovo febbraio 2020  – presentare domanda entro il 25.01.2020 

RESTA INTESO CHE DALLA DATA DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA E FINO ALLA DATA DI CARICAMENTO DELLA 

RICHIESTA (3 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI) E’ OBBLIGATORIO ESPORRE IL TICKET ORARIO DELLA SOSTA. 
 

Diamante, 23/10/2019 
 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE QUARTO  

Geom. Vincenzo VACCARO 
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