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Art.1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di procedere all’approvazione di nuove tariffe agevolate per il
Parcheggio “Le Piazze” per gli studenti frequentanti l’Università, sia residenti a Bassano del Grappa, sia
a studenti provenienti da altri comuni, in possesso di abbonamento ferroviario. L’iniziativa è volta a
lasciare più disponibilità di parcheggio nelle zone a non pagamento, che altrimenti sarebbero occupati
dagli studenti non residenti a Bassano Del Grappa.
Art.2 Gestione Parcheggio:
Attraverso la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 20 giugno 2017 la gestione del parcheggio “Le
Piazze” viene affidato alla Società S.I.S. Srl, la quale rilascerà agli studenti una TAG per l’utilizzo del
Parcheggio, a seguito della comunicazione dell’Ufficio Informagiovani degli aventi diritto:
Art. 3 Criteri di partecipazione:
1.
2.
3.

Iscrizione all’Università comprovata mediante fotocopia badge universitario;
Abbonamento ferroviario (mensile/trimestrale) verso una città universitaria;
Fino al compimento dei 28 anni.

Art. 4 Criteri di selezione:
4.1 La graduatoria dei richiedenti verrà redatta considerando la lontananza sia per i residenti che i non
residenti: si darà la precedenza a coloro che hanno la residenza a maggiore distanza dalla stazione
ferroviaria; il calcolo verrà effettuato tramite Google Maps.
4.2. In caso di parità di distanza si farà riferimento al documento ISEE (eventualmente richiesto
successivamente).
4.3. La graduatoria avrà validità per tutto il periodo dal 1 Ottobre al 30 Giugno.
4.4. La domanda sarà tenuta valida in riferimento alla durata dell’abbonamento del treno: entro il 28 del
mese precedente, ad ogni rinnovo, è d’obbligo presentare copia dell’abbonamento ferroviario per
ottenere l’abbonamento del parcheggio per il periodo corrispondente.
4.5. Nel caso in cui, entro il 28 settembre, non si raggiungano le 30 domande valide per i residenti a
Bassano del Grappa e le 30 domande valide per i non residenti, le future domande saranno accolte per
tutto il tempo fino al completamento dei posti.
4.6. Nel caso in cui vengano superate le 30 domande valide in entrambi i gruppi richiedenti, dal numero
31 in poi potranno beneficiare dell’abbonamento soltanto in caso di rinuncia nei mesi successivi di

coloro che invece sono di diritto nei primi 30 posti. Ai beneficiari in lista verrà comunicata la possibilità
di subentrare a coloro che recedono entro il 28 del mese precedente al mese interessato.
4.7. La quota mensile da versare riferita all’utilizzo del parcheggio deve corrispondere alla durata
dell’abbonamento del treno (es. abbonamento trimestrale del treno, versamento di tre mesi per utilizzo
del parcheggio).
Art. 5 Abbonamento parcheggio “Le Piazze”
5.1. L’abbonamento mensile, valido dal lunedì al venerdì, dal 01 ottobre al 30 giugno è stato così
suddiviso:
- per gli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa il costo è di 10,00 €;
- per gli studenti non residenti nel Comune di Bassano del Grappa il costo è di 10,00 €;
5.2. I giovani abbonati dovranno applicare una TAG sul cruscotto della macchina; la TAG sarà valida
per il periodo corrispondente all’abbonamento ferroviario.
La TAG si ritira presso il parcheggio “LE PIAZZE” nei seguenti orari:
 lunedì ore 15.00-17.00
 giovedì ore 8.00-10.00
 sabato ore 8.00-10.00
La TAG ha un costo iniziale di € 5,00.
Art. 6 Presentazione domanda:
6.1. La domanda di partecipazione va redatta su apposito modulo (allegato alla presente) disponibile
presso l’ufficio Informagiovani e città di Bassano del Grappa (Piazza Guadagnin 13), scaricabile dai siti
internet del Comune di Bassano del Grappa (www.bassanogiovane.eu - www.comune.bassano.vi.it ).
6.2. La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune di Bassano del Grappa - Ufficio
Protocollo e deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello appositamente predisposto e firmata per esteso dal
richiedente;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- accompagnata da fotocopia badge universitario;
La graduatoria sarà visibile nel sito del www.bassanogiovane.eu.
Art. 7 Disposizioni finali:
Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente.

