
 Aggiornamento e specifiche su alcuni elementi del piano sosta
(Disabili, Comodato d’uso/locazione, Domiciliati)

 

Comunicazione agli utenti in riferimento all’aggiornamento 

Si comunica che, accolte alcune specifiche richieste dell’utenza e su espressa indicazione del 

Faenza, sono state disposte, a integrazione delle attuali condizioni di utilizzo delle aree di sosta a 

pagamento su suolo pubblico, alcune integrazioni, modifiche e specificazioni relative alle seguenti 

categorie: 

1. Persone disabili munite di contr

intestatari di veicolo. 

 

1.1. Sono titolati al rilascio di un abbonamento gratuito valido in tutte le aree di sosta a pagamento su 

suolo pubblico in centro storico a persona convivente nella stessa u

valido solo se usato congiuntamente al “contrassegno invalidi”, ed alle medesime condizioni (quindi 

quando il veicolo è concretamente al servizio della mobilità della persona disabile.

 

1.2. Per le persone disabili residenti fuor

stalli riservati, mentre la sosta nelle aree a tariffazione è soggetta al pagamento della tariffa in 

vigore. 

 

2. Residente nel perimetro della sosta a pagamento  che utilizza veicolo di proprie

risiede in altra unità abitativa:

 

2.1. E’ titolato al rilascio di abbonamento parificato all’abbonamento residente con veicolo in locazione 

(prima auto dell’unità abitativa 80,00 Eur/anno, seconda auto o successive 120,00 Eur/anno) se il 

contratto di comodato (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo)

l’Agenzia delle Entrate e in presenza della seguente ulteriore condizione:

a) Il soggetto non dispone di alcuna auto intestata o concessa in comodato, noleggio o altre forme 

d’uso. 

2.2.  E’ titolato al rilascio di un permesso assimilato alla seconda auto dei residenti del valore di 120,00 

Eur/annuale con contratto di comodato d’uso intestato al residente (o altro contratto che disciplina 

l’uso del veicolo) in presenza congiunta

 

a) Il soggetto non dispone di alcuna auto intestata

d’uso. 

b) Il veicolo è di proprietà di un discendente/ascendente in linea retta, del coniuge o di un 

fratello/sorella. 

Per i punti 2.1. e 2.2. restano valide le convenzioni e condizioni applicate al residente in relazione alla 

tipologia/categoria di veicolo e alla disponibilità di abbonamenti frazionati (mensili

3. Per i domiciliati all’interno del perimetro della sosta a pagame

ordinario restano valide tutte le convenzioni e condizioni precedenti inerenti il piano sosta di 

Faenza. 
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Comunicazione agli utenti in riferimento all’aggiornamento 

di alcuni elementi del piano 

Si comunica che, accolte alcune specifiche richieste dell’utenza e su espressa indicazione del 

Faenza, sono state disposte, a integrazione delle attuali condizioni di utilizzo delle aree di sosta a 

pagamento su suolo pubblico, alcune integrazioni, modifiche e specificazioni relative alle seguenti 

Persone disabili munite di contrassegno residenti nel perimetro della sosta a pagamento e non 

Sono titolati al rilascio di un abbonamento gratuito valido in tutte le aree di sosta a pagamento su 

suolo pubblico in centro storico a persona convivente nella stessa unità abitativa. L’abbonamento è 

valido solo se usato congiuntamente al “contrassegno invalidi”, ed alle medesime condizioni (quindi 

quando il veicolo è concretamente al servizio della mobilità della persona disabile.

Per le persone disabili residenti fuori dal perimetro della sosta a pagamento è gratuita la sosta negli 

stalli riservati, mentre la sosta nelle aree a tariffazione è soggetta al pagamento della tariffa in 

Residente nel perimetro della sosta a pagamento  che utilizza veicolo di proprie

risiede in altra unità abitativa: 

E’ titolato al rilascio di abbonamento parificato all’abbonamento residente con veicolo in locazione 

(prima auto dell’unità abitativa 80,00 Eur/anno, seconda auto o successive 120,00 Eur/anno) se il 

ratto di comodato (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo)

in presenza della seguente ulteriore condizione: 

a) Il soggetto non dispone di alcuna auto intestata o concessa in comodato, noleggio o altre forme 

E’ titolato al rilascio di un permesso assimilato alla seconda auto dei residenti del valore di 120,00 

con contratto di comodato d’uso intestato al residente (o altro contratto che disciplina 

presenza congiunta delle seguenti ulteriori condizioni: 

Il soggetto non dispone di alcuna auto intestata o concessa in comodato, noleggio o altre forme 

Il veicolo è di proprietà di un discendente/ascendente in linea retta, del coniuge o di un 

e 2.2. restano valide le convenzioni e condizioni applicate al residente in relazione alla 

tipologia/categoria di veicolo e alla disponibilità di abbonamenti frazionati (mensili-semestrali).

Per i domiciliati all’interno del perimetro della sosta a pagamento è disponibile l’abbonamento 

estano valide tutte le convenzioni e condizioni precedenti inerenti il piano sosta di 
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Comunicazione agli utenti in riferimento all’aggiornamento  

Si comunica che, accolte alcune specifiche richieste dell’utenza e su espressa indicazione del Comune di 

Faenza, sono state disposte, a integrazione delle attuali condizioni di utilizzo delle aree di sosta a 

pagamento su suolo pubblico, alcune integrazioni, modifiche e specificazioni relative alle seguenti 

assegno residenti nel perimetro della sosta a pagamento e non 

Sono titolati al rilascio di un abbonamento gratuito valido in tutte le aree di sosta a pagamento su 

nità abitativa. L’abbonamento è 

valido solo se usato congiuntamente al “contrassegno invalidi”, ed alle medesime condizioni (quindi 

quando il veicolo è concretamente al servizio della mobilità della persona disabile. 

i dal perimetro della sosta a pagamento è gratuita la sosta negli 

stalli riservati, mentre la sosta nelle aree a tariffazione è soggetta al pagamento della tariffa in 

Residente nel perimetro della sosta a pagamento  che utilizza veicolo di proprietà di persona che 

E’ titolato al rilascio di abbonamento parificato all’abbonamento residente con veicolo in locazione 

(prima auto dell’unità abitativa 80,00 Eur/anno, seconda auto o successive 120,00 Eur/anno) se il 

ratto di comodato (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo) è registrato presso 

a) Il soggetto non dispone di alcuna auto intestata o concessa in comodato, noleggio o altre forme 

E’ titolato al rilascio di un permesso assimilato alla seconda auto dei residenti del valore di 120,00 

con contratto di comodato d’uso intestato al residente (o altro contratto che disciplina 

o concessa in comodato, noleggio o altre forme 

Il veicolo è di proprietà di un discendente/ascendente in linea retta, del coniuge o di un 

e 2.2. restano valide le convenzioni e condizioni applicate al residente in relazione alla 

semestrali). 

nto è disponibile l’abbonamento 

estano valide tutte le convenzioni e condizioni precedenti inerenti il piano sosta di 
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Documenti richiesti per il rilascio degli abbonamenti

Per tutti i tipi di abbonamento: 

- Fotocopia del documento di identità

- Fotocopia del libretto del veicolo

 

Documentazione specifica: 

 

Abbonamento 1.1. 

 

- Modello H.1. debitamente compilato

- Pass disabile in originale 

- Fotocopia del pass disabile 

- Fotocopia del documento di identità dell’intestatario del pass

 

Abbonamento 2.1. 

 

- Modello 1.1. Residenti debitamente compilato

- Fotocopia del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo) registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

- Fotocopia del documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto.

 

Abbonamento 2.2. 

 

- Modello YZZ debitamente compilato

- Fotocopia del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo)

- Fotocopia del documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto.
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Documenti richiesti per il rilascio degli abbonamenti sopra riportati 

del documento di identità dell’avente diritto 

del libretto del veicolo 

debitamente compilato 

 

del documento di identità dell’intestatario del pass 

debitamente compilato 

del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo) registrato presso 

documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto.

Modello YZZ debitamente compilato 

del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo)

del documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto.
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del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo) registrato presso 

documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto. 

del comodato d’uso (o altro contratto che disciplina l’uso del veicolo) 

del documento di identità del proprietario del veicolo firmatario del contratto. 


