CONVENZIONE n. _____________
PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI NELLE AREE DEL COMUNE DI
TARANTO SOGGETTE A SOSTA TARIFFATA

Il giorno __________________________ in Taranto e nella sede dell’AMAT Spa, alla via C. Battisti 657,
TRA
AMAT Spa – Azienda nella Mobilità nell’Area di Taranto (p.i. 00146330733), in persona del dott. Francesco Walter POGGI, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante (nel seguito denominata AMAT);
E
la società __________________________________________________________, P.I. ________________________________
(nel seguito denominata ACQUIRENTE), rappresentata dal sig. ____________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________ il ____________________________
in qualità di (titolare, amministratore delegato, dirigente) _______________________________________________________
con sede legale (o punto vendita, o ancora sede operativa) ubicata in Taranto, all’indirizzo
______________________________________________________________________________________________________
(zona assoggettata a tariffazione della sosta)

PREMESSO
Che con deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Taranto nn. 726/2007 e 797/2007 si affidava
all’AMAT Spa la gestione del servizio di sosta tariffata nelle aree di pertinenza del Comune di Taranto;
Che con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 32 del 10/03/2010 e 134 del 05/08/2010, si approvava il nuovo regime
tariffario ed il nuovo disciplinare tecnico regolante il servizio della sosta a pagamento;
Che con ordinanza del Dirigente di Polizia Municipale n. 27 del 05/08/2010 si dava esecuzione alla nuova regolamentazione a far data dal 06/09/2010;
Che il nuovo regime tariffario permette l’acquisto di pacchetti di abbonamenti per la sosta, a tariffe scontate, da parte di
enti, aziende, banche ecc.
Che le citate deliberazioni di Giunta Comunale hanno demandato all’AMAT l’adozione di ulteriori iniziative incentivanti in
favore di determinate categorie di utenti;
Che l’AMAT, a norma di quanto sopra riportato ha adottato ulteriori iniziative incentivanti, con sua deliberazione n. 72 del
07/10/2010

TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
1.

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

2.

L’ACQUIRENTE si impegna a comunicare all’AMAT l’elenco nominativo delle persone (legale rappresentante, socio, amministratore, dipendente, collaboratore a contratto dell’Acquirente), che intendono aderire alla presente convenzione,
contenente:
a.

dati anagrafici dell’abbonato;

b.

Indirizzo e numero telefonico;

c.

marca, modello, colore e targa della vettura per cui si chiede l’abbonamento;

d.

tipologia di abbonamento da sottoscrivere;

e.

numero di abbonamento (per coloro che nella gestione AMAT, avessero già sottoscritto un abbonamento)

f.

autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo il D.Lgs. 196/03, sottoscritta da ciascun richiedente;

Il suddetto elenco, sottoscritto dall’ACQUIRENTE farà parte integrante della presente convenzione
3.

L’AMAT si impegna ad emettere gli abbonamenti per lavoratori richiesti dagli aderenti alla convenzione e stabiliti nel suo
tariffario, ed a praticare gli sconti previsti.

4.

Gli abbonamenti per lavoratori previsti nel tariffario, ed i relativi sconti, in base al numero di aderenti sono riportati nella
tabella seguente:
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ABBONAMENTO MENSILE PER
LAVORATORI
acquistabile dai titolari, dipendenti o
collaboratori di aziende, enti, amministrazioni pubbliche, associazioni di
categoria, ecc. ubicate nelle zone assoggettate a tariffazione della sosta,
previa sottoscrizione di una convenzione tra le stesse aziende, enti, ecc.
e l’AMAT S.p.A.:
MATTUTINO - TUTTE LE ZONE
MATTINA + METÀ POMERIGGIO - TUTTE
LE ZONE
METÀ MATTINA + POMERIGGIO - TUTTE
LE ZONE
INTERA GIORNATA - TUTTE LE ZONE
MATTUTINO - TUTTE LE ZONE A TARIFFA
RIDOTTA
MATTINA + METÀ POMERIGGIO - TUTTE
LE ZONE A TARIFFA RIDOTTA
METÀ MATTINA + POMERIGGIO - TUTTE
LE ZONE A TARIFFA RIDOTTA
INTERA GIORNATA - TUTTE LE ZONE A
TARIFFA RIDOTTA
MATTINA + METÀ POMERIGGIO – ZONA
AB

FASCIA
ORARIA

TARIFFA
INTERA

TARIFFA
da 20 a
30
ABBONA
MENTI

08,30 - 13,30

€ 52.00

€ 48.00

€ 46.00

€ 44.00

€ 42.00

08,30 - 17,30

€ 62.00

€ 57.00

€ 55.00

€ 53.00

€ 50.00

10,30 - 20,30

€ 58.00

€ 53.00

€ 51.00

€ 49.00

€ 46.00

08,30 - 20,30

€ 75.00

€ 69.00

€ 66.00

€ 64.00

€ 60.00

RIDOTTA

08,30 - 13,30

€ 31.00

€ 29.00

€ 27.00

€ 26.00

€ 25.00

RIDOTTA

08,30 - 17,30

€ 36.00

€ 33.00

€ 32.00

€ 31.00

€ 29.00

RIDOTTA

10,30 - 20,30

€ 34.00

€ 31.00

€ 30.00

€ 29.00

€ 27.00

RIDOTTA

08,30 - 20,30

€ 45.00

€ 41.00

€ 40.00

€ 38.00

€ 36.00

Quadr. P.
AMEDEO
(dal Lunedi al Venerdi)

08,30 - 18,30

€ 32.00

€ 30.00

€ 28.00

€ 27.00

€ 25.00

VALIDO
PER LE ZONE
A TARIFFA:

INTERA RIDOTTA
INTERA RIDOTTA
INTERA RIDOTTA
INTERA RIDOTTA

TARIFFA
da 31 a
50
ABBONA
MENTI

TARIFFA
da 51 a
100
ABBONA
MENTI

TARIFFA
oltre 100
ABBONA
MENTI

5.

È facoltà dei singoli utenti inseriti nell’elenco di non rinnovare ogni mese l’abbonamento. È necessario però, per usufruire
dello sconto previsto, che il numero minimo di abbonamenti previsto per il relativo scaglione di sconto sia sempre raggiunto al momento dell’acquisto. A tale scopo l’AMAT verificherà, con cadenza semestrale, il numero medio degli abbonamenti acquistati e praticherà nel semestrale successivo la misura dello sconto calcolata in funzione di tale numero di
acquirenti.

6.

Gli abbonamenti dovranno essere pagati in contanti, o con assegno circolare, al momento dell’acquisto.

7.

LACQUIRENTE si impegna a comunicare all’AMAT qualunque variazione nella struttura aziendale, riguardante le i requisiti
indicati nella presente, necessari per l’acquisto degli abbonamenti di che trattasi (in particolare per ciò che riguarda
l’ubicazione delle sedi di lavoro in zone soggette a sosta tariffata e l’elenco degli aderenti)

8.

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione. Se non interverranno variazioni di
carattere tariffario, e se non disdettata formalmente a mezzo raccomandata A.R. da una delle parti almeno trenta giorni
prima della scadenza, essa si intenderà prorogata per l‘anno successivo.

9.

Per qualsiasi controversia in merito alla esecuzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Taranto.

Taranto, lì _____________

Per _________________________

per l’AMAT S.p.A.

____________________________

IL PRESIDENTE

____________________________

(Dott. Francesco Walter Poggi)

____________________________

_______________________________

Il Sottoscritto, in qualità di (titolare, amministratore delegato, dirigente) della _______________________________ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara che i dati riportati nella convenzione, corrispondono a verità

____________________________
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Si informa che i dati personali, rilevati dalla predetta istanza, come disciplinato dal D.Lgs. 196/03 sulla privacy, anche con supporti elettronici ed autorizzati, saranno utilizzati dall’AMAT esclusivamente per il rilascio del titolo richiesto, oltre che per finalità
istituzionali o per rilevazioni statistiche, utilizzando in tal caso esclusivamente dati aggregati. Gli stessi dati hanno natura, facoltativa, pur essendo necessari per l’emissione dell’abbonamento. Si precisa inoltre che le informazioni fornite non saranno comunicate ad altri soggetti, e che i dati potranno essere trattati per inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario o per attuare iniziative di vendita diretta, esclusivamente dall’AMAT Spa.Il responsabile del trattamento dei dati forniti è il Responsabile dell’Area Commerciale dell’AMAT S.p.a

N.

aderenti
venzione

alla

con-

Indirizzo

tel.

vettura
per cui si chiede l’abbonamento

tipologia di abbonamento da
sottoscrivere

n. di abbonamento

FIRMA

(per coloro che avessero già
sottoscritto un abbonamento)

autorizzazione al trattamento dei
dati personali, secondo il D.Lgs.
196/03

Nome e cognome _________
________________________
nato a __________________

marca ______________________

________________
________________

_______

il ______________________
r. di lavoro _______________

modello ____________________
colore _____________________

________________

targa ______________________

Nome e cognome _________
________________________
nato a __________________

marca ______________________

________________
________________

_______

il ______________________
r. di lavoro _______________

modello ____________________
colore _____________________

________________

targa ______________________

Nome e cognome _________
________________________
nato a __________________

marca ______________________

________________
________________

_______

il ______________________
r. di lavoro _______________

modello ____________________
colore _____________________

________________

targa ______________________

Nome e cognome _________
________________________
nato a __________________

________________

il ______________________
r. di lavoro _______________

CONVENZIONE

marca ______________________

________________
_______

modello ____________________
colore _____________________

________________

targa ______________________

n. _____________

Il Sottoscritto, in qualità di (titolare, amministratore delegato, dirigente) della _______________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara che i dati riportati nella convenzione, corrispondono a verità

____________________________

