
             

                        

 
 
 
 
 
 
 

Spett.le STAR MOBILITY S.p.A. 

 

 

Richiesta di rinnovo abbonamenti per residenti  
nelle aree di sosta a pagamento  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ il residente in S. Angelo Lodigiano in                                            

Via/Piazza _____________________________________ n. ________ telefono  ________________________            

email  _________________________________________ 

 

CHIEDE 

il rinnovo dell’abbonamento riservato ai residenti frontisti del tratto di strada o piazza interessata dalla sosta a 

pagamento per l’anno 2022 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere ovvero nel caso di informazioni o uso di atti falsi, stante le informazioni obbligatorie e strettamente necessarie 

al fine del rilascio dell’abbonamento, compilando con le informazioni necessarie; 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

• di essere già titolare dell’abbonamento per residenti n. _________   per l’anno 2021 

• di essere titolare di patente di guida categoria B o superiore ed in possesso di autovettura/e; 

• di essere residente a S. Angelo Lodigiano in Via/Piazza______________________________ , frontista rispetto 

alle aree soggette alla sosta a pagamento 

• di non avere a disposizione posti auto in autorimessa o parcheggi privati anche scoperti, oppure di avere a 

disposizione posti auto in autorimessa non idonei al rimessaggio del veicolo, oppure di avere a disposizione posti 

auto in autorimessa o parcheggi privati anche scoperti, non sufficienti rispetto agli autoveicoli posseduti dal nucleo 

famigliare; 

• di non essere già in possesso del numero massimo di abbonamenti consentito per singolo nucleo famigliare 

• che gli autoveicoli posseduti dal sottoscritto e dagli altri componenti del nucleo famigliare, per cui si richiede il 

rilascio dell’ abbonamento sono in n. di _____ unità (max. 4 – due per ogni abbonamento), le cui targhe sono le 

seguenti: 

 

1. veicolo _______________________________________ targa __________________ 

2. veicolo _______________________________________ targa __________________ 

3. veicolo _______________________________________ targa __________________ 

4. veicolo _______________________________________ targa __________________ 

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): STAR MOBILITY S.p.A, con sede legale in V.le Italia, 100   

26900 LODI, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in 

qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 

 

 Si allega: 

1.   copia del versamento di €. 120,00 per ogni abbonamento richiesto (MAX n. 2). Vedere tabella sul retro per la 

definizione dell’importo 

2.   copia documento d’identità   

3.   copia carta di circolazione del veicolo 

4.    copia patente di guida in corso di validità 

 

data ___________________                                             firma ________________________ 

 

1° ABBONAMENTO 

2° ABBONAMENTO 



 

 

A seguire si riportano le modalità per la richiesta di rinnovo: 
 

1. compilare il modulo Richiesta rinnovo allegato; ATTENZIONE PER OGNI ABBONAMENTO POTRANNO 

ESSERE ASSOCIATE MASSIMO DUE TARGHE. POTRANNO ESSERE RICHIESTI MASSIMO N. 2 

ABBONAMENTI PER SOGGETTO AVENTE DIRITTO. 

2. effettuare il versamento dell’importo corrispondente al numero di permessi richiesti, intestato a STAR 

MOBILITY S.p.A. mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 40N 06230 20302 000 044 024 135; 

3. inviare il modulo compilato e corredato di tutti gli allegati richiesti all’indirizzo mail 

sosta@starmobility.it  

 

STAR MOBILITY provvederà all’emissione dell’abbonamento e ad inviare comunicazione di avvenuto 

approntamento all’indirizzo mail indicato sul modulo di richiesta. 

Per il ritiro sarà necessario presentarsi presso l’ufficio di Polizia Locale di S. Angelo Lodigiano, negli orari di 

sportello sotto riportati, muniti di documento di riconoscimento.  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: sosta@starmobility.it  

 

ORARI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE S. ANGELO LODIGIANO 

Piazza Mons. De Martino, 10  -  S. Angelo Lodigiano 
 

Martedì  14.30  -  16.30 

Giovedì  08.30  -  12.30  

Sabato  08.30  -  12.30 

 

 

STAR MOBILITY S.p.A. 

 


