
INFORMATIVA PER L’ABBONATO 

Gentile signore/a  

La invitiamo a porre attenzione a queste poche istruzioni per l’utilizzo dell’abbonamento. Il contrassegno 
che le è stato rilasciato è un documento che consente di parcheggiare il veicolo autorizzato all’interno delle 
aree a pagamento. Si specifica che : 

ABBONAMENTI 
  

   

€. 55,00 Annuale 

Residenti e soggetti che lavorano nel 
Comune secondo le modalità citate 
nell'art. 4 

€. 35,00 Annuale 

Residenti e soggetti che lavorano nel 
Comune secondo le modalità citate 
nell'art. 4, per il 2° veicolo di proprietà 

€. 85,00 Annuale 

Strutture ricettive - 1 abbonamento ogni 
5 camere con arrotondamento per 
eccesso 

 

• Gli abbonamenti per il centro storico di Cutigliano, come evidenziato nella tabella di cui all’articolo 
2 verranno rilasciati ai soli residenti in detta area o a coloro che vi svolgono un’attività lavorativa. 
Detto abbonamento ha validità su tutto il territorio comunale con esclusione della Piazza 
Catilina(Cutigliano)per l’intera annualità . 

• Gli abbonamenti rilasciati nel resto del territorio del Comune a coloro che vi risiedono o vi svolgono 
attività lavorativa sono valevoli: 

• Per il territorio di Abetone in tutti i parcheggi a pagamento; 
• Per il territorio di Cutigliano nel Piazzale Massimo Braccesi e nel Piazzale S. Antonio. 
• Gli abbonamenti a servizio dei clienti delle strutture ricettive vengono rilasciati in n. 1 

abbonamento ogni 5 camere(con arrotondamento per eccesso) e sono fruibili con esclusione della 
Piazza Catilina (Cutigliano) e dei parcheggi  nel centro storico di Cutigliano con l’eccezione del 
Piazzale Massimo Braccesi e Piazzale Sant’Antonio, nei quali l’abbonamento sarà utilizzabile. 

• Non saranno rilasciati abbonamenti a titolo gratuito. E’ consentita la sosta gratuita solo ai mezzi di 
servizio delle forze dell’ordine, ai mezzi di emergenza e di soccorso in servizio, nonché ai veicoli di 
gestori di pubblico servizio (Gaia Spa, Alia Spa, Anas Spa,Telecom, Enel, Comune di Abetone 
Cutigliano, Asl Toscana Centro, Provincia di Pistoia, Regione Toscana, Arpat ed altri eventuali enti 
con analoghe caratteristiche). 

• Tutti gli abbonamenti hanno validità di un anno con scadenza il 31/12 dell’anno di rilascio, 
indipendentemente dalla data di effettiva richiesta e rilascio dell’abbonamento stesso. 

• Nel caso della medesima persona, proprietaria e/o utilizzatrice di due o più veicoli il secondo 
abbonamento costerà Euro 35,00. Non potranno essere rilasciati più di due abbonamenti alla stessa 
persona. 

• Gli abbonamenti verranno rilasciati agli autoveicoli di cui all’articolo 54 c 1 lettere a) del Cds 
(autovetture), ai veicoli di cui all’articolo 2 commi 2 e 3 del D.M. 326 del 25/03/1996 (furgoni fino a 
3,5 t non derivati da autovetture e veicoli fino a 3,5 t derivati da autovetture) ai motoveicoli a tre o 
quattro ruote di cui all’art. 53 comma 1 lettere da b) ad h) del Cds e ai ciclomotori di cui all’articolo 
52 del Cds (esclusi quelli a due ruote).Si specifica che i motoveicoli a tre o quattro ruote di cui 



all’articolo 53 comma 1 lettere da b) ad h) del Cds e ai ciclomotori di cui all’articolo 52 del Cds 
(esclusi quelli a due ruote) non potranno sostare nelle aree a pagamento del Piazzale Europa 
(Abetone) e in Piazza Catilina (Cutigliano) in nessun periodo dell’anno, sia con abbonamento che 
con pagamento diretto della sosta. 

 

Il permesso è valido soltanto se esposto in originale: non sono valide fotocopie, non è valida 
qualsiasi altra ricevuta o attestazione non vidimata da questo comune. 
E’ obbligatorio esporre il permesso in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo per facilitare il 
controllo da parte degli addetti.  
Il furto o lo smarrimento del permesso  va  denunciato immediatamente a questo comune. Nel caso 
di deterioramento può essere richiesto un duplicato al comune, esibendo il permesso da duplicare 
anche non integro. 
Il permesso deve essere restituito al comune in caso di vendita del veicolo, rottamazione, cambio 
targa. 

I dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati dal Comune di Abetone Cutigliano per i soli fini 
attinenti al rilascio dell’abbonamento richiesto nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016. 

 


