
Comune di Brenzone sul Garda
 Provincia di Verona

U.O. Polizia Locale
         

AVVISO  AL  PUBBLICO
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI AREE DI SOSTA E PARCHEGGI ANNO 2021

L’Amministrazione Comunale ha individuato con delibera di Giunta n. 118 del 07/12/2020 le aree e gli stalli da destinare a
pagamento, determinando le relative tariffe per l’anno 2021 e come di consueto, gli abbonamenti per le aree di sosta e parcheggi
comunali.

E’ possibile scaricare il modulo di domanda di abbonamento dal sito istituzionale del Comune di Brenzone sul Garda o
ritirarla presso lo sportello dell’ufficio Polizia Locale,  in Via XX Settembre a Magugnano .

Le domande potranno essere presentate dal 11/01/2020 presso  lo sportello dell’ufficio Polizia Locale che sarà aperto dal
lunedì  al  venerdì  nella  fascia  oraria  che  va  dalle  ore  09.00  alle  ore  12.00  e  l’utente  deve  presentarsi  allo  sportello  dotato  di
mascherina e con la domanda completa dei relativi allegati , già compilati e firmati. 

Per velocizzare e semplificare la procedura e sopratutto per evitare assembramenti, per gli utenti che durante l’anno 2020
hanno sottoscritto un abbonamento annuale e nel caso in cui le targhe per cui è richiesto sono rimaste invariate, ha la possibilità :

1. di richiedere semplicemente un rinnovo dell’abbonamento, recandosi presso lo sportello dell’ufficio di Polizia Locale  con
la domanda di rinnovo compilata e il pagamento;

2. di richiedere tramite email la semplice volontà al rinnovo per poi passare presso lo sportello dell’ufficio di Polizia Locale
con la ricevuta di pagamento, per il ritiro .
Le domande complete  dei  propri  allegati  potranno essere presentate anche a mezzo  mail  all’indirizzo di  posta

elettronica: domenico.laporta@comune.brenzone.vr.it , per poi passare in un secondo momento presso lo sportello per il ritiro .
Per ricevere informazioni relative agli abbonamenti e aiuto alla compilazione della domanda utilizzare unicamente i seguenti 
canali :telefono 348.2334359 - email domenico.laporta@comune.brenzone.vr.it; alberto.piazzi@comune.brenzone.vr.it; 
evelina.chemasi@comune.brenzone.vr.it; 

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO
(VALIDO NELLE ZONE GIALLE O RISERVATE

ABBONATI)

PREZZO
 €URO

CONTRASSEGNARE

ANNUALE NON   RESIDENTE
( FINO AL 31/12/2021 )

320 A

MENSILE  NON  RESIDENTE (30 
gg)

140 B

QUINDICINALE NON RESIDENTE 100 C

SETTIMANALE NON  RESIDENTI 60 D

 
ALBERGHI -RISTORANTI

210 E

DIPENDENTI  COMUNALI   ECC. 25 F

ANNUALE RESIDENTI  120 G
DIPENDENTI SCUOLE SCALETTE
(Per il periodo scolastico )

10 H

LAVORATORI PRESSO 
L’OSPEDALE DI MALCESINE 
NON RESIDENTE

10 I

DIPENDENTE/TITOLARE 
AZIENDA/UFFICIO CON SEDE 
NEL Comune di Brenzone sul Garda

120 L

Il versamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
• a mezzo bollettino conto corrente postale n. 13176375 intestato a Comune di Brenzone Servizio di Tesoreria
• presso gli sportelli UNICREDIT Spa a favore del Comune di Brenzone s/G sul conto 109001; 
• a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria comunale  - UNICREDIT S.P.A.

                             IBAN:  IT58M0200859300000103504810 specificando la causale del versamento;
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