
 
C i t t à  d i  V i b o  V a l e n t i a 

Settore 2 – Polizia Municipale 

________________________________________________________________ 

Stipula della convenzione per la vendita dei  titoli abilitativi alla sosta da 

utilizzare nelle vie o piazza di sosta a pagamento 

 

AVVISO  PUBBLICO 

Il Responsabile del Corpo di P.M. 

(in esecuzione della determinazione P.M. n. 127 del 25/10/2014) 

 

RENDE NOTO: 

E’ indetto Avviso Pubblico per la stipula di Convenzione con le attività commerciali e pubblici 

esercizi interessati alla “vendita dei titoli abilitativi alla sosta” da utilizzare nelle aree di sosta a 

pagamento istituite nei parcheggi di seguito indicati (Vibo Città): 

v.le Affaccio - via D. Alighieri - via Popilia - p.zza M. d’Ungheria - v.le Kennedy -                   

via Argentaria - v.le Matteotti - via Protetti - p.zza Aldo Moro - p.zza/via Omero - p.zza 

Impero (ovvero S. Leoluca) - v.le A. De Gasperi - C.so Umberto I - via F. Fiorentino - via Roma 

- C.so Vittorio Emanuele III - via Marconi - via E. Gagliardi - Largo Intendenza -              

Largo Conservatorio - via P. Colletta - via L. Razza - via Ipponion - p.zza L. Razza -             

p.zza del Lavoro - via Terravecchia Inferiore - p.zza della Repubblica (Spogliarore) -                 

via S. M. dell’Imperio -  via S. Ruba (Magistrale) -  via Lacquari. 

La stipula della Convenzione, approvata con determinazione del Settore 2/Polizia Municipale n.  

109 dell’11/9/2014, disponibile integralmente sul sito web del Comune 

www.comunevibovalentia.vv.it, (sotto la voce “Avvisi”) potrà essere effettuata da tutte le attività 

commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio del Comune di Vibo Valentia che, previa 

formale domanda di ammissione alla stipula della convenzione, alla data del presente avviso 

risultino in regola con tutti i requisiti di legge per lo svolgimento della loro attività. 

Nella domanda di ammissione, scaricabile dal sito web, da presentare in carta semplice presso il 

Protocollo del Comune, occorrerà indicare il nome e le generalità del titolare o legale rappresentate 

p.t. dell’esercizio commerciale interessato, il settore merceologico, nonché la sua esatta ubicazione; 

alla domanda occorrerà allegare copia della licenza commerciale, nonché copia  di un documento di 

identità del titolare o legale rappresentante dell’esercizio in corso di validità. 
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Le domande di ammissione alla vendita dei titoli abilitativi dovranno pervenire, entro le ore 12:00 

del 12/11/2014 presso il Protocollo Generale del Comune . p.zza M. d’Ungheria, snc. 

Le attività commerciali e pubblici esercizi che stipuleranno la convenzione effettueranno la vendita 

al pubblico delle schede-prepagate (grattini di € 0,50 c.u con validità 60 minuti ) e le schede 

elettroniche a scalare pre-pagate  (€ 25,00 c.u con validità 50 ore), presso il proprio esercizio 

commerciale, previo pagamento degli stessi mediante reversale da effettuare presso la tesoreria del 

Comune di Vibo Valentia. 

Il pagamento dell’aggio previsto, nella misura del 10%, oltre Iva se dovuta, del valore nominale dei 

titoli verrà liquidato ogni tre mesi a 30 gg. dalla presentazione della fattura con determinazione del 

Dirigente il Settore 2/P.M. a seguito di rendiconto e previa verifica della regolarità della posizione 

contributiva dell’affidatario del servizio (DURC). 

Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile del Corpo di Polizia 

Municipale, Dott. Sebastiano Tramontana; i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003, per le finalità di gestione del presente avviso ed eventualmente, per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo   

  

 Dalla Sede del Comando, 25/10/2014 

 

      Il Responsabile del Corpo di P.M. 

          Dott. Sebastiano Tramontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


