
MODULO PER RICHIESTA “ABBONAMENTO”  
 

L’abbonamento a pagamento per sostare nelle aree di parcheggio delle zone di pertinenza, si divide in due categorie: 
 

• Per gli Abbonati alle Ferrovie Nord Milano (con tessera abbonamento da presentare in copia):   
costo € 25 mensili, con pagamento anticipato di 4 mesi (ridotti a 3 se è compreso il mese di Agosto). 
Un abbonamento per ogni tessere, con possibilità di indicare fino a tre targhe di veicoli, purché intestati a persone 
inserite nello stato di famiglia del richiedente. L’abbonamento consentirà la sosta di un solo veicolo alla volta nelle aree 
a strisce blu, individuate nella Zona Stazione. 
 

• Per le Attività economiche (per titolari o gestori, con attività economiche ubicate all’interno della Zona Centro 
e Zona Stazione):   

costo € 35 mensili, con pagamento anticipato di 4 mesi (ridotti a 3 se è compreso il mese di Agosto). 
Un abbonamento per ogni attività economica, nella Zona Centro o nella Zona Stazione (in base alla sede dell’attività), 
con possibilità di indicare fino a tre targhe di veicoli intestati all’attività economica stessa. L’abbonamento consentirà la 
sosta di un solo veicolo alla volta nelle aree a strisce blu, nella zona di riferimento (Centro o Stazione). 
 

L’abbonamento  dovrà essere esposto sul parabrezza del veicolo ed utilizzato solo nelle aree di parcheggio 
della zona di pertinenza. 
 

L’utilizzo improprio dell’abbonamento comporterà l’applicazione di sanzioni, come previsto dal Codice della 
Strada. 
 

Il modulo di richiesta deve essere firmato dal titolare dell’abbonamento alle Ferrovie Nord Milano o dal Legale 
Rappresentante del soggetto economico richiedente (con indicazione della ragione sociale). 
 

Il modulo di richiesta in carta libera, una volta compilato, deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cusano Milanino, in duplice copia.  
 

Il pagamento ed ritiro dell’abbonamento, previa comunicazione telefonica o via mail agli aventi diritto, 
avverranno presso lo sportello del Comando di Polizia Locale. 
 

Per ogni informazione è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al n. 02.6194390  
Lo sportello è aperto nei seguenti orari: Lunedì - Venerdì 9.00 – 12.30 e 16.45 – 17.45; Sabato 9.00 – 12.30 
 

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO:  □  Abbonati F.N.M.     □  Attività economiche (barrare la voce d’interesse)  

 
COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………………………...……….... 
 
TARGHE AUTO (fino a tre): .……………..…….…...…-………….……..……………..-…………………..………… 
 
DOCUMENTO IDENTITA’: ……………………………………….. N. ………………………………………………... 
 
CODICE FISCALE: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………….. 20095 - CUSANO MILANINO 
 
TELEFONO: ………………………………………… CELL: ….……………...……………..………………………… 
 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Il Comune di Cusano Milanino, quale titolare del trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03, La informa che tutti i dati personali forniti dagli 
utenti di cui entrerà in possesso attraverso il modulo sopra indicato ed eventualmente con comunicazioni successive, saranno trattati 
per il riscontro delle richieste stesse a mezzo web e nel rispetto della normativa vigente. 
Si ricorda che per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, l’origine e l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in 
violazione di legge, l’opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo, potrà rivolgersi al Comune di Cusano Milanino Ufficio Polizia Locale, 
presso la sede istituzionale di Piazza Martiri di Tienanmen n. 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 
 
 
 
 
Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………………. 
  


