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Vista la grave contingenza del periodo coronavirus, con decorrenza 4/5/2020 viene attivata una speciale modalità
operativa che prevede la ricezione delle domande ed il rilascio dei contrassegni evitando che il richiedente debba recarsi
agli sportelli comunali.
In allegato sono disponibili:
l'apposito Regolamento Comunale aggiornato
il modulo di richiesta da utilizzare per le domande 2020
Ordinanza n.9 del 30/04/2020
COME VA PRESENTATA LA DOMANDA
La domanda, compilata e sottoscritta utilizzando soltanto l'apposito modulo di richiesta 2020, va presentata
esclusivamente con le seguenti modalità:

via pec: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it [2]
via e-mail: protocollo@comune.lavagna.ge.it
via posta: Comune di Lavagna, piazza della Libertà n° 47, 16033, Lavagna
Non è ammessa la presentazione delle domande/il ritiro dei contrassegni presso gli sportelli comunali, nemmeno con
consegna a mano all'ufficio protocollo;
Alla domanda vanno allegati obbligatoriamente:
a) copia fronte-retro di un documento di identita' in corso di validità del richiedente;
b) attestazione di avvenuto pagamento (anche in copia) della tariffa di Euro 20,00 sul CCB della Tesoreria Comunale BANCA CARIGE, Codice IBAN: IT52C0617532010000006697090, indicante il nominativo del richiedente e la
causale: pagamento tariffa contrassegno sosta zona disco anno 2020
MODALITA' DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

L'ufficio URP, verificata la completezza della documentazione, provvederà a far recapitare il contrassegno via posta
ordinaria all' indirizzo di residenza dichiarato sulla domanda
VALIDITA' CONTRASSEGNI ANNO 2019 FINO A FINE EMERGENZA COVID
Si precisa che, con apposita ordinanza, si era stabilito che i contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati
a zona disco ore 2 emessi nell'anno 2019 fossero considerati validi anche per l'anno 2020 fino alla
cessazione dello stato di emergenza per COVID 19; tale disposizione è confermata e pertanto, al fine di
consentire ai cittadini di richiedere ed ottenere il contrassegno anno 2020, per tale periodo saranno
considerati validi per la sosta sia i contrassegni del 2019 che quelli del 2020.
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