COMUNE DI TAORMINA
www.comune.taormina.me.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Taormina

Modulo di richiesta per il rilascio di “TAOPASS” o
attivazione App per l’accesso - in Via TIMEO
Il / La sottoscritto/a Cognome .............................................Nome ………………….............................
nato/a a ........................................................il ……............... residente a ...........................................
via/piazza ...................................................................................... nr. ........... Tel..............................
Cell…................................... email .......................................................................
domiciliato a ................................................ via/piazza ......................................................................
Nr. civ ............ Titolare dal Pass 01 / 02 Nr. ………
CHIEDE
L’autorizzazione di poter accedere nelle ore di attivazione del dissuasore del traffico ai sensi delle
OO.SS. n. 56 del 10.3.2010, 55 del 29.5.2015 e n. 48 del 24/04/2021 (dalle ore 09,00 alle ore
05,00 del mattino successivo) per il seguente motivo:
Residente in Via ___________________________________________________________
Motivata necessità, _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________
Con l’ attivazione dell’APP sul proprio cellulare nr. ___________________ per il veicolo Targato
_________________.
Al costo di € 2,00 al mese (€ 24,00 annui) previa sottoscrizione di apposito contratto con la ditta
Cannistraci autorizzata alla gestione.
Per chi è in possesso del vecchio telecomando, chiede di sostituirlo con l’attivazione dell’APP con
le modalità sopra indicate e comunica di restituire il vecchio telecomando previa esibizione
dell’attestazione del relativo versamento del deposito cauzionale e richiede l’attivazione della
nuova modalità, tramite “Cellulare”, senza costi per un periodo di 24 mesi, previa sottoscrizione di
apposito contratto con la ditta Cannistraci autorizzata alla gestione.
Si informa che la predetta ditta Cannistraci ha i seguenti recapiti tel.090332894-email
amminstrazione@cannistraci.it e che nei giorni di lunedì dalle 15,00 alle 19,00 e di giovedì dalle
09,00 alle 13,00 riceve per appuntamento per le attivazioni, presso questo Comando di P.M.

Taormina, ____________

Firma____________________

COMUNE DI TAORMINA
www.comune.taormina.me.it

Preso atto della richiesta presentata in data _________ dal Sig. ___________________________
di poter transitare con il proprio automezzo nella via TIMEO negli orari di chiusura al traffico;
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la Ditta Cannistraci Salvatore, incaricata dall’Amministrazione Comunale al rilascio dell’attivazione
per l’apertura della sbarra automatica di via TImeo.

Taormina _____________

Il Sindaco
Prof. Mario Bolognari

