FAQ PARCHEGGI A PAGAMENTO
QUESITO 1
Persona residente con automobile intestata al marito non residente (la persona residente ha una autovettura
intestata ma che non usa al Circeo)
In merito al quesito segnalato si informa che non è possibile rilasciare l’abbonamento residente o equiparato
in quanto la circostanza segnalata non rientra tra le fattispecie indicate nella deliberazione di giunta
comunale n. 3 del 18.01.2019. Si potrà usufruire dell’abbonamento residente o equiparato solo se richiedente
l’abbonamento non è intestatario di autovettura ed utilizza un automezzo di un familiare convivente
(verificabile dallo stato di famiglia).
QUESITO 2
Persona non residente che lavora qui ma in nero.
In merito alla domanda formulata, al di là delle considerazioni in merito all’istituto della tipologia lavorativa,
non è possibile rilasciare abbonamento residenti o equiparato, mancando il presupposto dell’attestazione del
datore di lavoro.
QUESITO 3
Persona residente senza nessun veicolo intestato che guida la macchina del compagno / a non residente
(quindi non sposati)
Valgono le stesse condizioni di cui al quesito n. 1. Non è possibile il rilascio dell’abbonamento residenti o
equiparato.
QUESITO 4
Carrelli attaccati a veicolo a motore possono posteggiare esclusivamente nel piazzale antistante Torre
Olevola con tariffa apposita o possono posteggiare anche altrove?
I carrelli solo agganciati al veicolo trattore possono parcheggiare solo nel parcheggio fianco depuratore
comunale in via Terracina, secondo le tariffe ed i corrispettivi giornalieri di cui alla delibera di giunta comunale
n. 3 del 18.01.2019
QUESITO 5
Residente che utilizza due macchine intestate ai genitori non residenti.
Valgono le stesse condizioni di cui al quesito n. 1. Non è possibile il rilascio dell’abbonamento residenti o
equiparato.
QUESITO 6
Lavoratore itinerante “rappresentante” (San Felice, Latina, etc) non residente
Il lavoratore in questione potrà utilizzare il corrispettivo giornaliero o l’abbonamento non residente
QUESITO 7
Sordomuti esenti dal pagamento?

Se in possesso del tagliando disabili possono parcheggiare sulle strisce blu secondo le indicazioni del codice
della strada e sono esenti dal pagamento
QUESITO 8
Esiste un abbonamento camper per residenti?
Non è previsto un abbonamento camper per residenti. La sosta è consentita solo in alcune aree ed è possibile
richiedere il rilascio abbonamento giornaliero al costo di € 18,00. Per l’esatta applicazione di quanto stabilito
vedasi l’allegato “corrispettivi strisce blu giornalieri e in abbonamento dal primo aprile al 30 settembre
camper”.

