Spett.le
COMUNE DI SAVONA
Direzione Mercati

OGGETTO: Richiesta nuova tessera magnetica per accesso al Mercato Ortoflorofrutticolo
all'ingrosso
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di:
 titolare dell'omonima impresa individuale
 legale rappresentante della ditta____________________________________________
con sede in _____________________________Via/Piazza _______________________________
partita I.V.A. ________________________
CHIEDE
il rilascio di n. ____________tessere magnetiche per l’accesso all'area mercatale sopra indicata.
Allega n. ____ schede contenenti dati dei soci e/o dei dipendenti per cui si chiede la nuova tessera
SI IMPEGNA:
ad osservare tutte le prescrizioni indicate nella deliberazione n. 126 del 17/4/2001:
• la tessera è strettamente personale, non può essere ceduta, anche temporaneamente, ad
altra persona in quanto gli accessi al mercato saranno registrati su un sistema informatico
con indicazione precisa degli orari di utilizzo al fine di valutare eventuali responsabilità in
caso di danni, furti o quant’altro;
• in caso di smarrimento o furto, il titolare della tessera magnetica dovrà provvedere con
tempestività alla denuncia di avvenuto smarrimento o furto presso le competenti autorità e
darne comunicazione scritta all’ufficio preposto con allegata la denuncia di cui sopra;
• il rilascio di una nuova tessera a causa di smarrimento, furto o deterioramento comporta una
nuova richiesta da parte del legale rappresentante della società e il pagamento della somma di €
13,00 (tredici/00) presso
Tesoreria Comunale / BANCA CARIGE SPA
Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova
Codice IBAN IT91Y0617510610000002597290
• ogni abuso, uso improprio od illecito della tessera magnetica comporterà il ritiro della
medesima.

Savona, lì _____________
____________________________________
(firma del legale rappresentante)

Scheda individuale
Dati relativi al nuovo tesserato:
Cognome e nome_______________________________ nato a _____________________________
il _______________________________residente a ______________________________________
via/piazza_________________________________ n_______ c.f. ___________________________
 dipendente
 socio
 altro (specificare)______________________________________
data: ______________________________________

____________________________________________
(firma del titolare o legale rappresentante della ditta)

________________________________________________________________________________

Parte riservata ufficio della direzione.

Al signor _______________________________________________________________
viene rilasciata la tessera magnetica:
N. __________________

Savona _______________________________

Firma______________________________

